ALLEGATO 1

POR FSE 2014/2020 - Linee guida per la gestione dei tirocini, delle borse lavoro, delle borse
di ricerca e dei progetti di crescita territoriali.
1. La DGR 350/2020 autorizza le strutture regionali coinvolte nella gestione delle risorse del POR
FSE 2014/20 ad impartire, tramite apposite circolari, indicazioni operative ai propri beneficiari o
destinatari in merito alle procedure da rispettare per l’avvio, la gestione e la rendicontazione
degli interventi finanziati con risorse dello stesso programma nel periodo interessato dalla
sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020.
2. Nella formulazione delle suddette circolari, le strutture regionali di cui sopra, anche in deroga a
quanto previsto nella documentazione attuativa di riferimento dei singoli interventi, sono
obbligate a:
A. corrispondere la relativa indennità, durante la sospensione di cui al DPCM
dell’11/03/2020 (o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione), ai
destinatari dei tirocini (sociali, giudiziari, e destinati a soggetti a fine pena), delle borse
lavoro e delle borse di ricerca, nonché ai soggetti coinvolti nella realizzazione dei progetti
di crescita territoriali finanziati nell’ambito dell’avviso di cui al DDPF 138 dell’11/06/2018;
B. ritenere conclusi i tirocini (di qualsiasi tipologia), le borse lavoro e di ricerca e i progetti di
crescita territoriali nel caso in cui, alla fine della sospensione di cui al DPCM dell’11/03/2020
(o di eventuali proroghe o rinnovi della medesima sospensione), sia terminato anche il
periodo di durata previsto per gli stessi interventi, a condizione che i relativi destinatari
abbiamo complessivamente usufruito dell’intervento di politica attiva per almeno il 50% + 1
dei giorni di durata programmati per lo stesso;
C. consentire la prosecuzione dei tirocini (di qualsiasi tipologia), delle borse lavoro e di
ricerca e dei progetti di crescita territoriali oltre il periodo di sospensione nel caso non sia
terminato il periodo di durata inizialmente fissato ed eventualmente prorogandone la durata
oltre i limiti inizialmente previsti in modo da consentire a tutti i destinatari di raggiungere il
50% + 1 dei giorni di presenza;
D. consentire la prosecuzione dei tirocini (di qualsiasi tipologia), delle borse lavoro e di
ricerca e dei progetti di crescita territoriale oltre il periodo di sospensione, nel caso in cui,
pur essendo terminato il periodo di durata inizialmente previsto, i destinatari non abbiano
raggiunto il 50% + 1 dei giorni di presenza e fino al raggiungimento di tale soglia;
E. corrispondere la relativa indennità ai destinatari che per raggiungere il 50% +1 delle
giornate di presenza debbano prolungare la fruizione degli interventi oltre la durata
inizialmente prevista per gli stessi;
F. commisurare l’indennità di cui al punto precedente, nel caso sia dovuta per frazioni di
mese, alla stessa frazione.

