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GIUNTA REGIONALE

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA
P.F. LAVORO E FORMAZIONE
N.
108/SIM
DEL
06/04/2016
Oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: Misura 5 Tirocinio extracurriculare anche in mobilità
geografica. Approvazione Elenco n. 15 dei beneficiari - tirocinanti ammessi a finanziamento.
Impegno risorse Euro 6.774,19.

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”,

-DECRETA1. Di approvare l’Elenco n. 15 dei beneficiari (Tirocinanti) contenente i tirocini ammessi a
finanziamento relativamente alla Misura 5 – Tirocinio extra curriculare anche in mobilità geografica,
Programma GG, avviati nel territorio regionale, per i quali si è resa necessaria un’integrazione
dell’impegno di spesa. L’Elenco è contenuto nell’Allegato A del presente atto, di cui costituisce
parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che il finanziamento per i beneficiari tirocinanti, di cui al punto precedente, pari ad
Euro 6.774,19, è assicurato mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto
Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali n. 237/Segr D.G./2014 del 04/04/2014,
ripartite nelle varie Misure, il tutto secondo le disposizioni della DGR n. 500 del 28/04/2014 e s. m..
3. Di dare atto altresì che l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, e quindi delle singole
Misure, sono oggetto della Deliberazione n. 754 del 23/06/2014, e s.m., contenente il Piano
esecutivo regionale e del Regolamento di operatività della Misura 5 adottato con DDPF n. 39/SIM
del 29 gennaio 2015.
4. Di provvedere, con cadenza bimestrale, alla verifica e al monitoraggio finanziario dei Tirocini
avviati, e all’individuazione del relativo elenco dei beneficiari, in conformità alle disposizioni del
Programma Garanzia Giovani, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di pagamento.
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5. Di comunicare all’INPS regionale i nominativi dei beneficiari (tirocinanti) fruitori dell’indennità di
tirocinio, indicando per ogni beneficiario l’ammontare dell’importo, affinché l’Istituto possa
procedere alla erogazione delle indennità di partecipazione, secondo le procedure e le modalità
stabilite nella Convenzione del 17 novembre 2014, tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali, l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale e la Regione Marche.
6. Di dare evidenza pubblica al presente Decreto completo dei suoi allegati attraverso la
pubblicazione sul BURM e all’indirizzo web:
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/GaranziaGiovaniMarche.aspx.
7. Si attesta 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.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Dott. Fabio Montanini)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO A)

NORMATIVA ED ATTI AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO
-

-

-

-

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”.
Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.
Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative
(YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni
con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%.
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE
Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani.
Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE.
Piano di attuazione italiano (PON) della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014. che ripartisce tra le Regioni
italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”.
Legge n. 2 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro.
DGR n. 1134/2013 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini.
DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di orientamento”.
DGR n. 500/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON nazionale per l’attuazione
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”.
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-

-

-

DGR n. 754/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’iniziativa europea per
l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione del “Piano di attuazione regionale”.
DGR n. 1158/2014 di modifica della DGR n. 754/2014.
DGR n. 1145 del 21/12/2015 di modifica della DGR n. 754/2014.
Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2014 (Prot. n. 0019217), del
04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n. 0028386).
DDPF n. 433/SIM/2014 – Regolamento di operatività per la Misura 5: Tirocinio extra curriculare,
anche in mobilità geografica.
DDPF n. 438/SIM/2014 – Modifica al DDPF n. 433/SIM del 08/09/2014.
Convenzione del 31 ottobre 2014 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Marche (prot. n.
0820158/17/11/2014/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2013/SIM/1554).
DGR n. 1337/2014 contenente la prima rimodulazione del Programma Garanzia Giovani,
assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014.DGR n. 1416/2014 di modifica della DGR n.
754/2014.
DDPF n. 634/SIM/2014 contenente l’approvazione dell’elenco n. 1 dei Tirocinanti ammessi a
finanziamento e avviati nei mesi di settembre e ottobre 2014.
DDPF n. 39/SIM/2015 che sostituisce il DDPF n. 433/SIM/2014 e contiene il Regolamento di
operatività per la Misura 5: Tirocinio extra curriculare, anche in mobilità geografica.
DDPF n. 66/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 2 dei Tirocinanti ammessi a
finanziamento e avviati sino al 31 dicembre 2014.
DDPF n. 103/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 3 dei Tirocinanti ammessi a
finanziamento e avviati sino al 31 dicembre 2014.
DDPF n. 146/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 4 dei Tirocinanti ammessi a
finanziamento e avviati sino al 31 dicembre 2014.
DDPF n. 178/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 5 dei Tirocini ammessi a
finanziamento e avviati sul territorio regionale nei mesi di gennaio e febbraio 2015.
DDPF n. 213/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 6 dei Tirocini ammessi a
finanziamento e avviati sul territorio regionale nei mesi di marzo e aprile 2015.
DGR n. 467/2015 di modifica della DGR n. 754/2014 e revoca della n. 1158/2014.
DGR n. 135/2015 contenente la seconda rimodulazione delle risorse del Programma Garanzia
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014.
DGR n. 503/2015 contenente la terza rimodulazione delle risorse del Programma Garanzia
Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014.
DGR n. 887 del 19/10/2015 contenente la quarta rimodulazione delle risorse del Programma
Garanzia Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014.
DGR n. 127 del 22/02/2016 contenente la quinta rimodulazione delle risorse del Programma
Garanzia Giovani, assegnate e indicate nella DGR n. 500/2014.
DDPF n. 273/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 7 dei Tirocini ammessi a
finanziamento e avviati sul territorio regionale nei mesi di marzo e aprile 2015.
DDPF n. 346/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 8 dei Tirocini ammessi a
finanziamento e avviati sul territorio regionale nei mesi di marzo e aprile 2015.
DDPF n. 345/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 9 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.
DDPF n. 405/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 10 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.
DDPF n. 486/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 11 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.
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B)

DDPF n. 492/SIM/2015 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 12 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.
DDPF n. 31/SIM/2016 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 13 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.
DDPF n. 66/SIM/2016 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 14 dei Tirocini ammessi a
finanziamento.

MOTIVAZIONE

Con la DGR n. 500/2014 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa
Europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia Giovani”, dalla DG - Politiche Attive e
Passive del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, stipulata il 09/05/2014 (ns. prot. n.
0426640/12/06/2014/R_Marche/GRM/SIM/A/380.40.10/2013/SIM/1554).
Il Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, contenente la ripartizione delle
risorse finanziarie per l’attuazione del Programma Garanzia Giovani, ha assegnato alla Regione
Marche la complessiva somma di Euro 29.299.733,00 per l’attuazione del Programma sul territorio.
Nell’ambito di queste risorse, con il Piano esecutivo regionale di attuazione della Garanzia Giovani
(DGR n. 754/2014), è stato destinato l’importo di Euro 7.552.000,00 per l’attuazione della Misura 5 –
“Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica” (come indicato nella DGR n. 500/2014).
Con le successive DGR n. 1337/2014, n. 135/2015, n. 503/2015, n. 887/2015 e n. 127 del 22/02/2016
sono state rimodulate le risorse allocate nelle diverse Misure e per la Misura 5, allo stato attuale
l’allocazione delle risorse ammonta a Euro 11.329.880,00.
In riferimento a tale Misura, la Regione Marche, come stabilito nella DGR n. 500/2014, ha stipulato con
il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS (prot. n. 0820158/17/11/2014/
380.40.10/2013/SIM/1554), apposita Convenzione per l’erogazione della sola indennità di
partecipazione del giovane al Tirocinio. La Convenzione contiene le modalità di erogazione da parte
dell’INPS, quale sostituto d’imposta, per conto della Regione, dell’indennità di tirocinio e stabilisce che
la Regione comunichi all’INPS, entro il 10 di ogni bimestre (con decorrenza dal 10/12/2014), i
nominativi dei beneficiari dell’indennità di Tirocinio, nonché l’importo da erogare, con riferimento al
bimestre precedente.
Nell’ambito della Misura 5 – Tirocinio GG (DGR n. 754/2014) è corrisposta al tirocinante un’indennità di
partecipazione pari ad Euro 500,00 mensili lordi, per un periodo massimo di sei mesi comprensivo di
eventuali proroghe, elevabile fino a 12 mesi in caso di giovani soggetti disabili, svantaggiati ai sensi
della Legge n. 381/1991 o altro svantaggio.
E’ prevista inoltre una remunerazione a risultato per l’ente promotore.
In data 29 gennaio 2015 il DDPF n. 39/SIM ha modificato e sostituito il precedente DDPF n.
433/SIM/2014, emanando il nuovo Regolamento di operatività per la realizzazione dei Tirocini – GG nel
territorio regionale, presso i diversi soggetti ospitanti.
A partire dal 10/12/2014 sono stati emanati i Decreti dirigenziali di approvazione degli Elenchi dei
Tirocinanti ammessi a finanziamento e avviati nel territorio regionale, fin dal mese di settembre 2014.
Da ultimo è stato adottato il DDPF n. 66/SIM/2016 contenente l’approvazione dell’Elenco n. 14 dei
Tirocini ammessi a finanziamento e avviati sul territorio regionale.
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Le attività necessarie alla gestione e al monitoraggio della Misura 5 ai fini dell’ammissione a
finanziamento dei beneficiari (Tirocinanti) hanno richiesto alcune integrazioni documentali, soprattutto
con riferimento alle Comunicazioni Obbligatorie di avvio dei tirocini stessi, da parte dei soggetti
ospitanti.
Pertanto risultano, rispetto all’ultimo decreto emanato, sopra citato, ulteriori n. 3 Tirocini per un totale
di Euro 6.774,19 a titolo di indennità di partecipazione da erogare.
Nell’Allegato A del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è contenuto l’Elenco
dei beneficiari (Tirocinanti) così articolato:
 Codice Fiscale del tirocinante
 Cognome e Nome del tirocinante
 Impresa ospitante
 Impegno di spesa per ogni Tirocinio
Si rende quindi necessario adottare il presente atto, al fine di approvare l’Elenco n. 15 dei beneficiari
(tirocinanti) relativamente ai Tirocini ed alle integrazioni degli impegni di spesa effettuate, anche al
fine della successiva trasmissione all’INPS dei nominativi dei beneficiari fruitori dell’indennità di
partecipazione al tirocinio. Infatti, sarà comunicato all’INPS regionale (art. 3 della Convenzione del
31/10/2014 sopra citata) un ulteriore Elenco di soggetti aventi titolo a fruire dell’indennità di tirocinio in
quanto l’istruttoria espletata ha avuto esito positivo.
PROPOSTA

C)

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto:
“PON GARANZIA GIOVANI: Misura 5 Tirocinio extracurriculare anche in mobilità geografica.
Approvazione Elenco n. 15 dei beneficiari - tirocinanti ammessi a finanziamento. Impegno risorse Euro
6.774,19”.
LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Rossella Bugatti)

- ALLEGATI ALLEGATO A
N.
1

Codice fiscale
tirocinante
RGNLSU90B64C770K

Cognome

3

RMGMTT96D26E783L ROMAGNOLI

MATTIA IL GHIOTTONE SOC.COOPERATIVA 774,19 €

2

VNNTRS88R46I156O

TERESA

ROGANI

Nome
LUISA

VENANZETTI

Soggetto ospitante
ARREDEN DI EMILI ROBERTO

LA DIVINA DI TOMASSINI PAOLA

TOTALE
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Impegno
3.000,00 €

3.000,00 €
6.774,19 €

