COMUNICATO del 20 gennaio 2015
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Decreto n. 237 del 04/04/2014 del Direttore
Generale per le Politiche Attive e Passive del Lavoro, ha ripartito le risorse per la realizzazione del
Piano di attuazione della GARANZIA GIOVANI tra il Ministero e le Regioni: alla Regione Marche è
stata assegnata la complessiva somma di Euro 29.299.733,00.
Con successiva DGR n. 754 del 23/06/2014 è stato approvato il Piano di attuazione regionale del
Programma Garanzia Giovani, contenente le modalità attuative del Programma sul territorio
regionale e l’articolazione delle singole Misure: all’attuazione della Misura 5 – “Tirocinio
extracurriculare anche in mobilità geografica”, è stata destinata la somma di Euro 7.552.000,00, di
cui Euro 6.240.000,00 previsti per l’erogazione dell’indennità da tirocinio.
Tale somma ha permesso l’attivazione di n. 1.917 Tirocini - GG; in considerazione del numero
elevato di giovani marchigiani che hanno aderito a questa Misura, si è ritenuto procedere ad una
rimodulazione dell’allocazione delle risorse (concordata con il Ministero) all’interno del Programma
GG (DGR n. 1337 del 01/12/2014, di modifica alla DGR n. 500 del 28/04/2014) per consentire
l’avvio di ulteriori n. 1.000 Tirocini – GG.
A partire dal 6 novembre 2014, come da note della P.F. Lavoro e Formazione del 06/11/2014
trasmesse alle Province e ai soggetti privati autorizzati all’attuazione del Programma GG, sono
stati autorizzati Tirocini – GG, tramite apposito nulla osta, da attivare non oltre 30 giorni dalla data
di sottoscrizione della Convenzione.
Con nota della P.F. Lavoro e Formazione del 25 novembre 2014, prot. n. 0838272/25/11/2014/
R_Marche/GRM/SIM/P/380.40.10/2014/SIM/1561 trasmessa alle Province e ai soggetti privati
autorizzati all’attuazione del Programma GG, si è deciso di SOSPENDERE LA CONCESSIONE
DEI NULLA OSTA CON IL RAGGIUNGIMENTO DELLA SOGLIA DI N. 2.917 TIROCINI AVVIATI.
La P.F. Lavoro e Formazione della Regione Marche sta verificando l’effettivo avvio dei Tirocini GG autorizzati, solo in base a tale verifica provvederà a comunicare le decisioni in merito ai nulla
osta bloccati; l’Amministrazione regionale sta anche valutando la situazione delle risorse per
verificare la possibilità di finanziare i Tirocini – GG per i quali è stato richiesto il nulla osta. Ad oggi
non possiamo dire se verranno finanziati, né quanti né quando.

