
MISURA 43 - AVVISO PER L’EROGAZIONE DI UN SOSTEGNO ECONOMICO ALLE 

PERSONE INSERITE IN TIROCINI EXTRACURRICULARI SOSPESI A CAUSA DELLE 

MISURE DI CONTENIMENTO DEL CONTAGIO EPIDEMIOLOGICO PER 

L’EMERGENZA COVID-19 

 

Visti i seguenti atti e disposizioni: 

• il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 5 

marzo 2020 n. 13; 

• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6; 

• i propri Decreti di approvazione delle Ordinanze ai sensi dell’articolo 32 della Legge 23 

dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla 

diffusione della sindrome da Covid-19; 

• il Decreto-legge n.18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

• l’Ordinanza del Ministero della Salute del 22 marzo 2020 “Ulteriori misure urgenti in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

• la DGR n. 1474 dell’11/11/2017 con la quale sono state recepite le Linee Guida Nazionali 

approvate in Conferenza Stato-Regioni del 25/05/2017 ad oggetto: “Linee guida in materia 

di tirocini formativi e di orientamento di cui alla legge n. 92 del 28 giugno 2012”; 

• le seguenti ulteriori disposizioni adottate dalla P.F. Gestione mercato del lavoro e dei Servizi 

per l’Impiego (pubblici e privati) inviate a tutti i Responsabili dei Centri per l’Impiego della 

Regione Marche e a tutti i soggetti accreditati per i servizi al lavoro ai sensi della DGR n. 

1583 del 25/11/2013 e s.m.i.: 

- Comunicazione inviata tramite posta elettronica del 12 marzo 2020 con la quale si è 

disposto che i Tirocini extracurricolari, in essere, nella Regione Marche, venissero 

sospesi d'ufficio allo scopo di ottemperare alle disposizioni ministeriali di contenimento 

del contagio pandemico e di limitazione degli spostamenti delle persone. 

- Circolare ID n. 19575383 del 29/04/2020 contenente indicazioni inerenti la sospensione 

di Tirocini extracurriculari di cui alla DGR n. 1474/2017, a seguito della situazione di 

emergenza sanitaria correlata al COVID-19 

- Circolare ID 19692063 del 18/05/2020 contenente disposizioni relative alla ripresa dei 

tirocini 

 

OBIETTIVI GENERALI e SPECIFICI 

Le misure volte a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, 

disposte a far data dal 23 febbraio 2020, prevedendo limitazioni agli spostamenti e la sospensione 

di molte attività produttive, hanno comportato la sospensione delle esperienze formative e 

orientative realizzate nei contesti di lavoro. 

Le Regioni, (in sede di IX Commissione della Conferenza delle Regioni, nella seduta dell’11 marzo 

2020) hanno concordato di agire in modo uniforme prevedendo la sospensione dei tirocini 

extracurricolari. Una scelta alla quale è seguita, come già richiamato, una disposizione organizzativa 

regionale con nota del 13/3/2020, cui è seguita circolare del 29/4/2020 e infine la circolare del 

18/5/2020 emanate tutte dalla PF Gestione del mercato del lavoro e servizi per l'impiego (pubblici 

e privati) delle quali quest'ultima reca disposizioni per la ripresa delle attività formative in azienda. 

In Regione Marche, pertanto, i tirocini extracurricolari sono stati sospesi a far data dal 13 marzo 

2020. Dal 18/5/2020 si è autorizzato la ripresa e la proroga dei tirocini in modalità tali da consentire 

il recupero della attività formativa non fruita dal tirocinante. 



La sospensione del tirocinio rischia tuttavia di interrompere i percorsi individuali finalizzati 

all’inserimento e al reinserimento lavorativo. 

Pertanto, con il presente Avviso si intende sostenere la continuità dei percorsi delle persone per 

l’inserimento lavorativo e/o per l’inclusione attiva che si sono sostanziate attraverso un’esperienza 

di orientamento e formazione in un contesto organizzativo aziendale.  

A fronte della sospensione dovuta alle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza 

epidemiologica si ritiene di promuovere un intervento volto all’erogazione di un contributo 

economico per le persone impegnate nell’esperienza di tirocinio per garantire e sostenere l’impegno 

nel proprio percorso di attivazione verso il lavoro. 

Le risorse pubbliche destinate alla realizzazione dell’iniziativa afferente al presente avviso sono pari 

a complessivi € 2.564.800,00 sulla base della ricognizione effettuata attraverso il sistema delle 

Comunicazioni Obbligatorie dei Datori di lavoro che evidenzia i tirocini attivi alla data del 12 marzo 

2020, ai quali si intende erogare un importo pari a € 800,00 quale misura una tantum di sostegno 

economico ai tirocinanti a garanzia della continuità e a recupero indennità non fruite durante la 

sospensione. 

 

DESTINATARI 

Potranno accedere alle opportunità rese disponibili dal presente Avviso le persone impegnate in 

esperienze di tirocinio extracurriculare che soddisfano entrambe le casistiche di seguito definite: 

- tirocinio in essere alla data del 13 marzo 2020 con data termine (anche a seguito di 

proroga) a partire dal 1 aprile 2020; 

- soggetto ospitante con sede operativa nella Regione Marche che ha sottoscritto con un 

Centro per l'impiego o con soggetto autorizzato o accreditato ai servizi per il lavoro, 

Convenzione e progetto formativo individualizzato e ha inviato regolare Comunicazione 

obbligatoria Unilav di inizio tirocinio entro la data del 13 marzo 2020. 

 

ESCLUSIONI 

Sono esclusi dal beneficio economico i tirocinanti che non hanno avuto la sospensione del tirocinio 

e che hanno potuto fruire della continuità della formazione in azienda, eventualmente anche con 

modalità a distanza. 

Sono altresì esclusi dal beneficio i tirocinanti la cui attività formativa ha avuto termine previsto o è 

stata inviata comunicazione di cessazione anticipata prima del 1/4/2020.  

 

AZIONI FINANZIABILI 

La misura di sostegno economico alle persone inserite in tirocini extracurriculari sospesi a 

causa delle misure di contenimento del contagio epidemiologico per l’emergenza Covid-19 

prevede l’erogazione "una tantum" di un importo pari a 800,00 euro a favore dei tirocinanti per i 

quali si è registrata una sospensione delle attività formative in azienda a causa dell’emergenza 

Covid-19.. 

 

 SOGGETTI AMMESSI 

La misura di cui al presente Avviso sarà erogata a ciascun tirocinante che, alla data del 13/03/2020, 

era impegnato in un tirocinio extracurriculare che è stato sospeso. 

 

La P.F. Gestione Mercato del Lavoro e servizi per l’impiego pubblici e privati attraverso il Sistema 

delle Comunicazioni Obbligatorie dei datori di lavoro ha effettuato una estrazione dei possibili 

destinatari e messo a disposizione l’elenco ai competenti Soggetti promotori. 

 

Qualora per motivi non dipendenti dal soggetto promotore o dall’impresa ospitante, si verifichi la 

sussistenza di ulteriori progetti di tirocinio extracurriculare aventi le caratteristiche di cui ai 



precedenti paragrafi non ricompresi nell’estrazione di cui al periodo che precede, previa verifica 

della documentazione probatoria, verrà effettuata l’integrazione dell’elenco. 

 

Pertanto la determinazione definitiva dell’elenco complessivo dei tirocinanti potenzialmente 

ammissibili alla misura prevista dal presente Avviso, resta in carico al soggetto promotore. 

 

 

 

RISORSE DISPONIBILI E VINCOLI FINANZIARI 

Dal punto di vista quantitativo i dati utili alla previsione di risorse necessarie al finanziamento delle 

misure risultano dall'elaborazione di tirocini attivi alla data della disposta sospensione, promossi sia 

dai Centri per l'impiego che dalle strutture autorizzate e/o accreditate per i servizi al lavoro in 

Regione Marche.  

 

Sulla base dei dati forniti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie, ferma restando la verifica 

dell’effettiva avvenuta sospensione del tirocinio, le risorse pubbliche destinate alla realizzazione 

dell’iniziativa sono state stimate in Euro 2.564.800,00. 

 

Il sostegno economico derivante dal presente avviso in conformità con quanto previsto dall’art. 50, 

DPR n. 917/1986 TUIR, si assimila al reddito da lavoro dipendente"; 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO UNA TANTUM 

A tutti i soggetti promotori risultanti dal sistema delle Comunicazioni Obbligatorie sarà inviata 

apposita comunicazione e messo a disposizione sul portale Janet della Regione Marche un estratto 

conto dei tirocini di propria competenza al fine di verificarne l’esattezza e l’esaustività. Qualora 

dovesse emergere una carenza in tale elenco sarà cura del Soggetto promotore comunicare tale 

situazione al Responsabile del procedimento trasmettendo, tramite PEC, tutta la documentazione 

attestante l’effettiva esistenza di un tirocinio extracurriculare non ricompreso avente tutti i requisiti 

per essere ammesso alla procedura di cui al presente Avviso.  

Il Responsabile del procedimento a seguito di controllo della documentazione pervenuta provvederà 

all’inclusione, ove ne sussistano i presupposti, e procederà con l’integrazione dell’elenco a carico 

del Soggetto promotore richiedente. 

Tale attività si conclude acquisendo a sistema una attestazione di conferma, per ciascuno dei tirocini 

di propria competenza, da parte del Soggetto promotore. 

 

Successivamente il soggetto promotore, contatta tutti i tirocinanti del proprio elenco, per richiedere 

la sottoscrizione di apposita certificazione di conferma dell’attività di tirocinio e per conferimento 

del proprio IBAN. Tale autocertificazione, sempre a cura del Soggetto promotore, dovrà essere 

acquisita a sistema, unitamente alla copia di un documento di identità del tirocinante. 

 

Il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445 da parte del tirocinante sarà precompilato con i dati disponibili all’interno 

del sistema informativo Janet, come da allegato A1 al presente Avviso. 

 

Sulla base di tale documentazione, con cadenza quindicinale, il Responsabile del procedimento 

effettuerà l’istruttoria e procederà all’adozione del decreto di liquidazione del sostegno economico 

al tirocinante.  

 

Al tirocinante verrà anche messo a disposizione, previa autenticazione forte (credenziali SPID), 

apposito accesso al medesimo portale Janet per controllare lo stato della propria pratica. 



 

E’ stato redatto apposito Manuale (Allegato “A2” al presente Avviso) contenente tutte le indicazioni 

necessarie al soggetto promotore per l’espletamento delle procedure indicate nel presente paragrafo. 

 

MISURE DI VIGILANZA E DISCIPLINA SANZIONATORIA 

Qualora il Responsabile del procedimento in sede di istruttoria rilevi discordanza tra i dati inseriti e  

le dichiarazioni presentate, si provvederà a richiedere spiegazioni e giustificazioni tanto al soggetto 

promotore, quanto al tirocinante. In caso di ulteriore discordanza di dati e dichiarazioni il rimborso 

non sarà corrisposto. 

Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 20 delle Linee guida approvate con DGR 1474/2017, 

qualora il soggetto promotore così come identificato dalla Comunicazione Obbligatoria non 

provveda alle attività previste dal presente avviso e, di fatto, impedisca la percezione del sostegno 

economico al tirocinante sospeso, verrà avviato il procedimento per l’interdizione per 12 mesi per 

l’attivazione di nuovi tirocini. 

 

INDICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AI SENSI DELLA 

LEGGE 241/1990 E S.M.I. 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L.241/90 ss.mm.ii. è il Funzionario della PF 

Gestione mercato del lavoro e servizi per l'impiego (pubblici e privati) Marisa Fabietti. 

Per informazioni è possibile contattare il responsabile alla mail marisa.fabietti@regione.marche.it. 

 

 

Allegati: 

A1 – Modello di dichiarazione del tirocinante 

A2- Manuale della procedura  


