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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F. LAVORO E FORMAZIONE 

 N. 277/SIM DEL 10/06/2015  
      

Oggetto: PON per l’attuazione dell’iniziativa europea “GARANZIA GIOVANI”: modifica del 
DDPF n. 39/SIM/2015, Regolamento operatività Tirocinio extra curriculare anche in mobilità 
geografica – Misura 5. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F. LAVORO E FORMAZIONE 
 

- . - . - 
 
 

VISTO  il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO,  per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
 
VISTO              l’articolo 16 bis della L.R. n. 20 del 15/10/2001, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 19 del 

01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione”, 

 
 

- D E C R E T A - 
 

- Di prendere atto del documento contenente le Linee guida per l’attuazione dei tirocini in 
mobilità interregionale  e transnazionale, attuati nell’ambito del Programma Garanzia Giovani – 
Misura 5, di cui alla Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 giugno 2015 
(prot. n. 0397788/04/06/2015/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2014/SIM/1561). 
 

- Di modificare conseguentemente il DDPF n. 39/SIM del 29 gennaio 2015, avente ad oggetto il 
Regolamento di operatività per la Misura 5: Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità 
geografica, del Programma GARANZIA GIOVANI,  come di seguito indicato e per le 
motivazioni riportate nel documento istruttorio contenuto nel presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale:   

 
1. Art. 10 – Indennità di tirocinio, Allegato A del DDPF n. 39/SIM/2015, relativamente al 

Tirocinio transnazionale (tipologia n. 3): “Il Tirocinio transnazionale si svolge presso un 
soggetto ospitante che ha sede legale nella Regione Marche e sede/unità operativa dove 
deve realizzarsi il tirocinio, all’estero. Il tirocinante ha diritto all’erogazione della indennità di 
mobilità forfettaria calcolata su base giornaliera con riferimento a tre range di valori, come 
indicato  nella Tabella contenuta nell’Allegato A14 del DDPF n. 39/SIM/2015”. 
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2. Nell’art. 11 – Rimborso del soggetto promotore, Allegato A del DDPF n. 39/SIM/2015, è 
aggiunta la seguente disposizione: “Nella ipotesi di Tirocinio transnazionale, all’ente 
promotore è corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato, secondo la tabella che 
segue: 

 
Fasce di numerosità dei 

tirocinanti 
Contributo fisso per tirocinante 

1 - 100 250 
101 – 400 200 
Oltre 400 180 

       
 

- Di dare atto altresì che il finanziamento delle attività previste nel presente Avviso pubblico è 
assicurato mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero del 
Lavoro n. 237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, come stabilito dalla 
DGR n. 500 del 28/04/2014 e successivamente rimodulate con la DGR n. 1337 del 1° dicembre 
2014 e con la DGR n. 135 del 2 marzo 2015.  

 
- Di stabilire che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 

del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di 
utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 (IGRUE), per 
effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani. 

 

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto attraverso la pubblicazione sul sito internet del 
Servizio Lavoro della Regione Marche 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovani.aspx 
 

- Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estremi, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003. 

                                               
          IL DIRIGENTE DELLA P.F.             

                                                                                                  (Dott. Fabio Montanini) 
 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 

A) NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 
 
 DDPF n. 39/SIM del 29/02/2015 – PON per l’attuazione della Iniziativa europea Garanzia 

Giovani Regolamento di operatività Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica – 
Misura 5, di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i. 

 
B)        MOTIVAZIONE 
 
Con Decreto n. 39/SIM del 29/01/2015 del Dirigente della P.F. Lavoro e Formazione, è stato approvato 
il Regolamento di operatività  del Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica, Misura 5 del 
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Piano operativo regionale per l’attuazione del programma europeo Garanzia Giovani (DGR n. 
754/2014), che sostituiva e modificava a far data dal 1 febbraio 2015, il precedente Regolamento 
(DDPF n. 433/SIM/2014). 
  
Il Regolamento di cui sopra, articola la Misura 5 in tre tipologie: 
 

1. Tirocinio extracurriculare: si svolge presso un soggetto ospitante che ha sede legale e/o 
operativa nella Regione Marche. 

2. Tirocinio interregionale: si svolge presso un soggetto ospitante che ha sede legale nella 
Regione Marche e sede/unità operativa dove deve realizzarsi il tirocinio, in altra Regione 
italiana. 

3. Tirocinio extracurriculare in mobilità geografica transnazionale: si svolge presso un 
soggetto ospitante che ha sede legale nella Regione Marche e sede/unità operativa dove 
deve realizzarsi il tirocinio, all’estero. 

 
All’art. 10 – Allegato A, del Regolamento, si stabilisce che l’indennità a favore del giovane tirocinante è 
diversamente regolamentata a seconda della tipologia di Tirocinio, e per la tipologia n. 3 (Tirocinio 
transnazionale), si prevede l’erogazione dell’indennità mensile di partecipazione, di Euro 500,00 e di 
un’indennità di mobilità forfettaria calcolata su base giornaliera con riferimento a tre range di valori, 
come indicato nella Tabella contenuta nell’Allegato A14. 
 
Al successivo art. 11 – Rimborso del soggetto promotore del Regolamento, si stabilisce invece che al 
soggetto promotore del tirocinio è corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato (il 50% è 
riconosciuto a metà percorso e l’ulteriore 50% a completamento del periodo di Tirocinio), secondo 
alcuni parametri indicati, rapportati al profiling del tirocinante. 
 
In data 4 giugno 2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha inviato la nota (ns. prot. n. 
0397788/04/06/2015/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2014/SIM/1561) contenente le Linee guida 
esplicative per i tirocini in mobilità interregionale e transnazionale attuati nell’ambito di Garanzia 
Giovani. In tale documento per quanto riguarda il tirocinio transnazionale, si prevede di corrispondere  
al tirocinante un rimborso per la mobilità geografica, parametrato su tabelle di costi standard, elaborati 
a partire  da dati statistici ERASMUS PLUS e precedenti. 
 
Nel DDPF n. 39/SIM/2015 (art. 10), era già stata calcolata l’indennità di mobilità in caso di 
transnazionalità, come sopra riportato, utilizzando l’indicazione del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali del 17/12/2014 (prot. n. 0904386/23/12/2014/R_Marche/GRM/A/380.40.10/2014/ 
SIM/1561), in maniera forfettaria e su base giornaliera con riferimento a tre range di valori, e 
nell’allegato A14 del DDPF citato, era stato indicato un esempio di calcolo delle eventuali spese di 
mobilità, al fine di assicurare una metodologia giusta e facilmente verificabile. 
 
Pertanto alla luce delle Linee guida ministeriali di cui sopra, nella ipotesi di tirocinio transnazionale, 
l’art. 10 del decreto n. 39/SIM/2015, deve essere modificato nella parte in cui prevede anche 
un’indennità di partecipazione a favore del tirocinante e stabilire invece che il tirocinante ha diritto alla 
sola indennità di mobilità, calcolata sempre secondo la metodologia già riportata nello stesso decreto 
n. 39. 
 
Sempre in tema di tirocini transnazionali le Linee guida ministeriali stabiliscono che al soggetto 
promotore del Regolamento, sia corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato (il 50% è 
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riconosciuto a metà percorso e l’ulteriore 50% a completamento del periodo di Tirocinio), secondo la 
tabella sottostante: 
 

Fasce di numerosità dei 
tirocinanti 

Contributo fisso per tirocinante 

1 - 100 250 
101 – 400 200 
Oltre 400 180 

       
E’ pertanto necessario modificare l’art. 11 del decreto n. 39/SIM/2015, aggiungendo che al soggetto 
promotore dei tirocini transnazionali, è corrisposto un rimborso secondo la tabella sopra riportata. 
 
Le Linee guida ministeriali del 4 giugno 2015 contengono anche delle indicazioni attuative rispetto ai 
tirocini interregionali, di cui alla tipologia n. 2 del DDPF n. 39/SIM/2015; tali indicazioni appaiono già 
recepite dal decreto n. 39, sia per quanto riguarda l’erogazione al tirocinante dell’indennità di 
partecipazione e dell’indennità di mobilità territoriale, sia per quanto riguarda il rimborso al soggetto 
promotore. 
 
Si propone pertanto con il presente atto di modificare DDPF n. 39/SIM/2015, con riguardo all’art. 10 – 
Indennità di tirocinio e all’art. 11 – Rimborso del soggetto promotore, Allegato A del DDPF n. 
39/SIM/2015, come sopra indicato. 
 
C) ESITO DELL’ ISTRUTTORIA 
 
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto: 
“PON per l’attuazione dell’iniziativa europea “GARANZIA GIOVANI”: modifica del DDPF n. 
39/SIM/2015, Regolamento operatività Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica – 
Misura 5”.  
 

  LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
                                                                                           (Dott.ssa Rossella Bugatti) 

 
 

 
- ALLEGATI - 
 (non presenti) 

 


