DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER
L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)
n. 250 del 26 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: L.R. 20/2020 – DGR n. 748 del 15/06/2020: Misura: Emergenza epidemiologica
COVID – 19. Indennità una tantum a tirocinanti erxtracurriculari sospesi.
Approvazione avviso per l’erogazione del sostegno economico. Prenotazione
impegno di spesa € 2.564.800,00 – Capitolo 2150310044 del Bilancio Regionale
2020/2022 – annualità 2020.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n.118/2011 (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);
VISTA la L.R. n.41 del 30 dicembre 2019 ”Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/
2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;
VISTA la L.R. n.42 del 30 dicembre 2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
VISTA la D.G.R. n.1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 - ripartizione
delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e ss.mm.ii.;
VISTA la D.G.R. n.1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli” e ss.mm.ii.;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. di approvare, in attuazione della D.G.R . n. 748 del 15/06/2020, l’avviso per la
concessione 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, di cui all’Allegato A ) al presente decreto, del quale costituisce
parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che l’onere complessivo derivante dall’esecuzione del presente atto è pari a
€ 2.564.800,00 e di assumere la prenotazione di impegno di spesa di pari importo,
secondo esigibilità presunta della spesa a carico del capitolo 2150340044, Bilancio
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2020/2022 annualità 2020, finanziato con risorse vincolate, rese disponibili con LR n. 20
del 3 giugno 2020 e successive delibere attuative;
3. di specificare che le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni
finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di
articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lgs n. 118/2011 e/o SIOPE;
4. di provvedere con successivi atti alla concessione e liquidazione del contributo “una
tantum” ai soggetti elencati nell’allegato 1 all’Avviso di cui al punto 1. del presente atto
dietro acquisizione di apposita dichiarazione come da allegato 3 al medesimo avviso
5. di pubblicare il presente decreto per estratto sul BUR Marche e sul sito
www.regione.marche.it – sezione bandi.
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
(Stefano Raia)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
Legge Regionale n. 42 del 30.12.2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;
DGR 1677/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 –
Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022
DGR 1678/2019 concernente “D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 – art. 39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 – ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli”;
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;
Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che dispongono ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;
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”;
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”;
L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
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”;
Circolare della PF Gestione Mercato del Lavoro e dei servizi per l'impiego (Pubblici e
Privati) 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 della PF Gestione Mercato del Lavoro e dei servizi per l'impiego (Pubblici e
Privati) ID 19692063 del 18/05/2020 contenente disposizioni relative alla ripresa dei tirocini
DGR n. 737 del 15/06/2020 “Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti
con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020.Variazione al Bilancio di Previsione
DGR n. 738 del 15/06/2020 “Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti
con la LR 20/2020 LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Documento
Tecnico di Accompagnamento”
DGR n. 739 del 15/06/2020 “Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei
programmi del Bilancio di previsione 2020-2022 per l’utilizzo dei fondi straordinari istituiti
con la LR 20/2020 e con la deliberazione 578/2020. Variazione al Bilancio Finanziario
Gestionale”
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DGR n. 748 del 15/06/2020 “L.R. 20/2020: Misure urgenti per il sostegno economico
rivolto alle persone inserite in tirocini extracurriculari sospesi a causa delle misure di
contenimento del contagio epidemiologico per l’emergenza covid-19”;

Motivazione
Le misure restrittive, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, volte a contrastare e contenere
il diffondersi del contagio epidemiologico COVID-19, prevedendo limitazioni agli spostamenti e
la sospensione di molte attività produttive, hanno, già a quella data, 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 una disposizione organizzativa
regionale con nota del 13/3/2020, cui è seguita una circolare della PF Gestione Mercato del
Lavoro e dei servizi per l'impiego (Pubblici e Privati) - ID n. 19575383 del 29/04/2020,
contenente indicazioni inerenti la sospensione di Tirocini extracurriculari di cui alla DGR n.
1474/2017, ed una successiva circolare (ID 19692063 del 18/05/2020) contenente disposizioni
relative alla ripresa dei tirocini e delle attività formative in azienda.
In Regione Marche, pertanto, i tirocini extracurricolari sono stati sospesi a far data dal 13
marzo 2020 prevedendo altresì che, laddove le specificità del soggetto ospitante, sia dal punto
di vista dei contenuti del progetto formativo sia dal punto di vista della disponibilità di
tecnologie telematiche lo consentano, sia possibile attivare modalità di svolgimento delle
attività previste dal progetto formativo alternative alla presenza in azienda, attraverso il pieno
utilizzo delle tecnologie telematiche. 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 di interrompere i percorsi individuali finalizzati
all’inserimento e al reinserimento lavorativo. Pertanto, con il presente atto 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.
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 in Italia ed in particolare nella nostra regione ha
generato una situazione economica preoccupante con il rischio di vivere la recessione
economica più grave dal 1948 ad oggi.
Conseguentemente per fare fronte alla perdurante situazione emergenziale, ed al fine di
avviare un progressivo superamento della stessa, il Consiglio Regionale ha approvato la LR
n 20/2020 recante “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19 per la ripartenza delle Marche”, con la quale si intende promuovere strumenti e
misure che siano in grado di dare una risposta immediata e veloce alle famiglie e alle imprese.
Un sostegno pubblico adeguatamente mirato, infatti, è necessario per garantire la ripresa di
ogni attività, sia essa economica o meno, per ovviare alla carenza di liquidità e per far anche
fronte agli oneri aggiuntivi sopportati per la sicurezza e la prevenzione, oltre che per mitigare
le perturbazioni economiche causate dalla pandemia di COVID-19.
A fronte pertanto della sospensione delle attività produttive, e di conseguenza dei tirocini nelle
medesime aziende ospitati, dovuta alle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza
epidemiologica, si ritiene di promuovere un intervento volto all’erogazione di un contributo
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economico per le persone impegnate nell’esperienza di tirocinio per garantire l’impegno nel
proprio percorso di attivazione verso il lavoro.
Le risorse pubbliche destinate alla realizzazione dell’iniziativa individuata col presente atto
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 3.206 tirocini attivi
alla data del 12 marzo 2020, per ognuno dei quali si intende erogare al tirocinante un importo
pari a € 800,00 quale misura una tantum di sostegno economico e motivazionale alla
continuità dell’attivazione nel mercato del lavoro e a recupero delle indennità non fruite
durante la sospensione.
Per l’attuazione della Misura di cui sopra, nel rispetto dei criteri dettati dalla DGR 748/2020, è
stato predisposto apposito Avviso, che si propone di approvare con il presente atto, e che
contiene l’elenco dei 3206 tirocini di cui sopra e dettaglia le modalità di acquisizione delle
dichiarazioni attestanti l’effettiva sospensione degli stessi, al fine di consentirne l’ammissione a
contributo;
Il finanziamento della misura è garantito con le somme stanziate a Bilancio Regionale con la
Legge Regionale n. 20 del 3 giugno 2020: “Misure straordinarie ed urgenti connesse
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” per un onere
complessivo pari a € 2.564.800,00 e per la copertura di detta spesa si propone di assumere la
prenotazione di impegno di pari importo a carico del Capitolo 2150310044, Bilancio2020/2022,
annualità 2020, risorse vincolate rese disponibili con la citata L.R. 20/2020 e successive
delibere attuative.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le
finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato
di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e SIOPE, fatte salve le variazioni compensative e diversa
classificazione del capitolo, demandando nella fase dell’impegno di spesa le valutazioni di
competenza circa la natura della spesa.
Esito dell’istruttoria
Pertanto, per le motivazioni sopra esposte si propone l’adozione del presente atto e dei relativi
allegati come sotto specificati.
Si attesta l’assenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis
della L. 241/1990 e s.m.i.

Il responsabile del procedimento
(Marisa Fabietti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
A – AVVISO
A1 – ELENCO POTENZIALI BENEFICIARI ESTRATTO DAGLI ARCHIVI DELLE
COMUNICAZIONI OBBLIGATORIE DEI DATORI DI LAVORO
A2 – DICHIARAZIONE DEL TIROCINANTE
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A3 – MANUALE DELLE PROCEDURE PER IL SOGGETTO PROMOTORE
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