DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI
n. 256 del 22 ottobre 2018
##numero_data##

Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P.d.I. 11.1, R.A. 11.4 . Avviso Pubblico “Tirocini
presso le Cancellerie delli uffici Giudiziari della Regione Marche” - Euro 748.650,00.
DGR n. 957 del 07/08/2017, modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018.

VISTO

il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare
il presente decreto;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e successive modifiche ed
integrazioni, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modifiche;

VISTO

l’articolo 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15/10/2001, così come modificata e
integrata dalla Legge Regionale n. 19 del 01/08/2005, che attribuisce l’adozione del
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione”;

VISTA

la Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2018/2020 della Regione Marche (Legge di stabilità 2018)”;

VISTA

la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del “Bilancio di Previsione
2018-2020”;

VISTA

la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA

la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati
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DECRETA
1. Di dare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 957 del 07/08/2017, come
successivamente modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018, con la quale è stato
approvato lo schema di Convenzione tra la Regione Marche, la Corte di Appello di
Ancona, il TAR Marche e gli Atenei marchigiani per la realizzazione di duecentotrenta
tirocini a favore di giovani laureati, da attivarsi presso le Cancellerie degli Uffici
Giudiziari marchigiani.
2. Di approvare, pertanto, il presente Avviso pubblico finalizzato all’assegnazione di n. 230
tirocini a favore di giovani laureati, disoccupati, come indicato dale deliberazioni sopra
richiamate, stabilendo anche l’assegnazione delle risorse.
3. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari ad
Euro 748.650,00 è afferente il POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario IV –
Rafforzare la capacità istituzionale, Priorità d’investimento 11.1, R.A. 11.4.
4. Di approvare l’Allegato “A” (comprensivo degli Allegati dal numero 1 al numero 15) del
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità
operative e le procedure per la realizzazione dell’intervento.
5. Di assumere, per la copertura finanziaria del presente atto, pari ad Euro 748.650,00,
prenotazione d’impegno a carico dei seguenti capitoli di spesa del bilancio 2018/2020
come di seguito specificato, previa riduzione degli accantonamenti registrati, a carico
dei suddetti capitoli di spesa, con DGR 1300/2018:
annualità 2019
INDENNITA’ DI TIROCINIO
 Capitolo n. 2150410068 per € 225.000,000 (quota UE 50%),
 Capitolo n. 2150410069 per € 157.500,00 (quota STATO 35%),
 Capitolo n. 2150410070 per € 67.500,00 (quota REGIONE 15%)
IRAP
 Capitolo n. 2150410031 per € 19.125,00 (quota UE 50%),
 Capitolo n. 2150410030 per € 13.387,50 (quota STATO 35%),
 Capitolo n. 2150410029 per € 5.737,50 (quota REGIONE 15%)
annualità 2020
INDENNITA’ DI TIROCINIO
 Capitolo n. 2150410068 per € 120.000,000 (quota UE 50%),
 Capitolo n. 2150410069 per € 84.000,00 (quota STATO 35%),
 Capitolo n. 2150410070 per € 36.000,00 (quota REGIONE 15%)
IRAP
 Capitolo n. 2150410031 per € 10.200,00 (quota UE 50%),
 Capitolo n. 2150410030 per € 7.140,00 (quota STATO 35%),
 Capitolo n. 2150410029 per € 3.060,00 (quota REGIONE 15%)
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I suddetti capitoli di spesa sono correlati in entrata ai capitoli 1201050071
(accertamento 6/2019 e accertamento 28/2020) e 1201010140 (accertamento 3/2019 e
accertamento 29/2020).
6. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando
che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
7. Di stabilire che il Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive del
lavoro e corrispondenti servizi teritoriali provvederà alla nomina della Commissione di
Valutazione.
8. Di stabilire che la liquidazione delle indennità di partecipazione al tirocinio avverranno
con successivi e separati atti.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Massimo Giulimondi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:






















Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.
Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 2006/123/CE
sui servizi nel mercato interno e altre disposizioni per l’applicazione di norme
dell’Unione Europea e per la semplificazione dell’azione amministrativa.
DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro.
Revoca DGR n. 2110/2009”.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di
sviluppo rurale e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca e le disposizioni
generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di coesione e sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga il
Regolamento (CE) n. 1081/2006.
POR FSE Marche 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C
(2014) 10094.
DGR n. 112/2015 contenente “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio
regionale concernente: L. n. 14/2006, art. 6 – Approvazione definitiva del POR FSE
Marche 2014/2020. Annualità 2015/2017 complessivi euro 154.411.658,00”.
DGR n. 1280 del 24/10/2016 avente ad oggetto: “Approvazione dei dispositivi di
raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione
2014/2020”.
Decreto legislativo n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183”.
Linee Guida nazionali in materia di tirocini formativi e di orientamento, emanate in
sede di Conferenza permanente Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano, il 25 maggio 2017 e pubblicate il 7 giugno 2017, che hanno aggiornato e
sostituito le precedenti Linee guida nazionali del 24 gennaio 2013.
DGR n. 957 del 07/08/2017 di approvazione della Convenzione per la realizzazione di
tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.
Convenzione quadro sottoscritta digitalmente il 24 novembre 2017 Nr. Reg. Int.
719/2017, stipulata tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR
Marche e le Università marchigiane, al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi partner
coinvolti, stabilire le modalità d’intervento e le risorse finanziarie per attivare nelle
annualità 2017 2018 – 2019 duecentotrenta tirocini presso le Cancellerie degli Uffici
giudiziari marchigiani.
DGR n. 1474/2017 di recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e
Province autonome del 25 maggio 2017, contenente le Linee guida in materia di
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tirocini, ai sensi dell’art. 1 commi 34 e 36 della L.N. 92/2012. Revoca della DGR n.
1134/2013.
DGR n. 738 del 05/06/2018 di approvazione del documento attuativo del POR FSE
2014/20.
DGR n. 739 del 05/06/2018 avente ad oggetto: “POR FSE 2014/20. Descrizione dei
Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione della DGR n. 1425/2016”.
Nota ID: 14755451|17/09/2018|BIT è stato trasmesso il parere positivo della P.F.
Programmazione nazionale e comunitaria.
DGR n. 1300 del 01/10/2018 di modifica del crono programma indicato in DGR n.
957/2017.
Nota ID: 14917916|08/10/2018 |CRF è stato trasmesso il parere positivo della P.F.
Controlli di Secondo livello, Auditing e società partecipate.

MOTIVAZIONE:
La Regione Marche, con deliberazione n. 957 del 7 agosto 2017, ha approvato lo schema di
convenzione tra la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche, gli Atenei marchigiani e la
regione stessa per la realizzazione di duecentotrenta tirocini a favore di giovani laureati,
disoccupati presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari marchigiani.
La Regione intende sostenere la realizzazione di interventi di politica attiva che permettono un
contatto diretto con il mondo del lavoro ai giovani laureati, facilitando l’inserimento nel mercato
del lavoro. Pertanto, l’attivazione di tirocini presso le Cancellerie rappresenta un’esperienza di
forte interesse per la Regione stessa e per la sua comunità territoriale, in ragione del positivo
impatto che si può determinare sul funzionamento del servizio pubblico della giustizia, in linea
con una delle Priorità principali del Programma operativo regionale.
L’attivazione dei tirocini nelle Cancellerie degli Uffici giudiziari, d’altro canto, riveste notevole
importanza, anche per gli Atenei marchigiani, che vedono collocati i propri laureati in
esperienze formative e lavorative importanti e qualificanti.
Con la successiva DGR n. 1300 del 1 ottobre 2018 è stato modificato il cronoprogramma
precedentemente autorizzato con DGR n. 957/2017, rimanendo invariato il totale delle risorse
stabilite, pari ad euro 748.650,00 ed è stata riconfermata l’autorizzazione all’utilizzo dei capitoli
di spesa da parte del Dirigente della P.F. “Programmazione nazionale e comunitaria”, per le
annualità 2019 e 2020 e per gli importi di cui al presente atto.
Come stabilito dalla Convenzione stessa con il presente Avviso di attuazione sono assegnate
le risorse necessarie per l’attivazione dei tirocini e sono stabilite le modalità operative e le
procedure per la realizzazione dell’intervento, il tutto come indicato nell’allegato “A”
(comprensivo degli Allegati dal numero 1 al numero 15) del presente atto.
Ogni tirocinio ha una durata di sei (6) mesi, comprese le eventuali proroghe e/o sospensioni
ed è prevista l’erogazione di una indennità mensile di partecipazione pari ad Euro 500,00 lordi.
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Il valore individuale complessivo di ogni Tirocinio è di Euro 3.000,00, su ogni importo va
calcolata l’aliquota IRAP (= 8,5%), il cui onere è a carico della Regione, quindi il costo totale di
ogni Tirocinio è pari ad Euro 3.255,00.
La P.F. Promozione e sostegno politiche attive del lavoro e corrispondenti servizi territoriali
gestisce l’intervento e l’istruttoria necessaria per la liquidazione delle indennità di
partecipazione, trasmetterà l’elenco contenente i nominativi dei beneficiari – tirocinanti e gli
importi da erogare, al Servizio Risorse Umane, Organizzative e Strumentali che liquida ai
sensi dell’art. 50 comma 1, lettera b) del TUIR e la Ragioneria regionale provvede ai mandati
di pagamento.
Come indicato nella DGR n. 957 sopra citata, per quanto non espressamente previsto dalla
stessa, si fa riferimento, anche al fine di uniformare la realizzazione di interventi simili, alla
DGR n. 1474/2017, con cui la Regione Marche ha recepito le Linee guida nazionali in materia
di Tirocinio del 25 maggio 2017 (pubblicate il 7 giugno 2017), che hanno aggiornato e
sostituito le precedenti Linee guida.
Tutte le modalità operative e le procedure necessarie ai fini della realizzazione dell’ Azione
sono contenute nell’Allegato “A” (comprensivo degli Allegati dal numero 1 al numero 15) del
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
Il presente Avviso è rivolto a coloro che non hanno compiuto, alla data di presentazione della
domanda di tirocinio, il trentesimo anno e che hanno conseguito in una delle quattro università
marchigiane il titolo di studio indicato all’articolo 4 del presente avviso.
Con Decreto del Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e
corrispondenti servizi territoriali, successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel BUR
della Regione Marche, sarà nominata apposita Commissione per la valutazione delle
domande di tirocinio, che svolgerà i suoi lavori secondo la procedura del Just in Time.
Le domande presentate saranno periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione
sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle stesse e fino ad esaurimento delle
risorse finanziarie stanziate nel presente Avviso e nella DGR n. 957/2017, così come
modificata dalla DGR n. 1300 del 1 ottobre 2018.
La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di
sostenere eventuali ulteriori domande di contributo.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“DGR n. 957 del 07/08/2017 modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018 - POR Marche FSE
2014/2020 Asse IV P.d.I. 11.1, R.A. 11.4. Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie delli
uffici Giudiziari della Regione Marche” - Euro 748.650,00.
Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugattii)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO A (Comprensivo degli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12,
A13, A14, A15)
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