
 

  

            

 
 

Circolare n 1 del 26/03/2021 
 

Oggetto: Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione degli interventi Tirocini di 
Inclusione Sociale (TIS) di cui alle DDGGRR nn. 397/2018 e 1071/2017 – TIS, finanziati con 
fondi POR FSE Marche 2014-2020 
 

Richiamati: 
 
Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020,  
Delibera del Consiglio dei Ministri del 29/07/2020,  
Delibera del Consiglio dei Ministri del 07/10/2020  
Delibera del Consiglio dei Ministri del 13/01/2021, 
DPCM del 02/03/2021 
Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 
 
Legge n. 35/2020 “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Legge n. 74/2020 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Legge n. 124/2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza 
epidemiologica da COVID 19 deliberata il 31 gennaio 2020” 
Decreto Legge 5 gennaio 2021 n. 1 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Decreto Legge 14 gennaio 2021 n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni 2021” 
Decreto Legge 12 febbraio 2021 n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Decreto Legge 23 febbraio 2021 n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul 
territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del 
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, 
recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 
16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori 
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 
nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” 
 
 
DGR 350 del 16/03/2020 “L.R. 20/2001, art. 4, comma 1, lett. b). Direttiva generale per la gestione 
delle attività cofinanziate dal POR FSE 2014/20 a dal POR FESR 2014/20 in presenza dell’emergenza 
epidemiologica da COVID – 19” 
Circolare n. 1 del 25 marzo 2020 avente ad oggetto: “Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la 
gestione e rendicontazione degli interventi del POR FSE Marche 2014-2020 di competenza del Servizio 
Politiche Sociali e Sport” 
DGR n. 628 del 25 maggio 2020 avente ad oggetto: “Approvazione Piano Territoriale della Regione 
Marche per la riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018.”; 
DDS/SPO n. 186/2020 recante “DGR 628/2020 “Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche 
per la riattivazione dei TIS (Tirocini di Inclusione Sociale) di cui alla DGR 593/2018” – Approvazione 
modulistica attuativa – Allegati 1), 2), 3).” 



 

  

            

Circolare n. 3 del 30 ottobre 2020 avente ad oggetto: “Circolare n. 1 del 25/03/2020 concernente 
“Indicazioni operative ai soggetti attuatori per la gestione e rendicontazione degli interventi del POR 
FSE Marche 2014-2020 di competenza del Servizio Politiche Sociali e Sport” – Revisione e modifica.” 
DDPF n. 36/BIT/2021 “POR FSE 2014/20. Disposizioni in merito all’erogazione delle indennità di 
partecipazione a interventi di politica attiva in caso di sospensione dovuta all’emergenza 
epidemiologica da COVID 19.” 
 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 3 del 16/02/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 4 del 20/02/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 5 del 22/02/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n.6 del 26/02/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 7 del 02/03/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 8 del 05/03/2021 
Ordinanza del Presidente della Regione Marche n. 10 del 08/03/2021 
 
Considerato che  
 
Con la DGR n. 350/2020 è stata impartita la direttiva generale per la gestione delle attività finanziate 
dal POR FSER 2014/2020 e dal POR FESR 2014/2020 in presenza dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 autorizzando le “singole strutture regionali di riferimento degli interventi cofinanziati dal 
Fondo Sociale Europeo (FSE) e dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), ad impartire, tramite 
appositi strumenti (note/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 degli stessi stesso programmi, anche nel caso le stesse prevedano deroghe rispetto a quanto 
disposto negli atti adottati per la loro attuazione”. 
Con la circolare n. 1 del 25/03/2020, si è disposta la sospensione su tutto il territorio regionale dei TIS 
di cui alle DGR 593/2018 e DGR 1071/2017; 
Con la DGR n. 628/2020 “Approvazione Piano Territoriale della Regione Marche per la riattivazione dei 
TIS (tirocini di inclusione sociale) di cui alla DGR 593/2018” ed il relativo Decreto attuativo DDS/SPO n. 
186 è stata disposta la riattivazione dei TIS; 
Con il DDPF n. 77 del 24/07/2020 si è disposta la ripresa degli interventi cofinanziati dal POR FSE 2014-
2020 interrotti a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 
La circolare n. 3/2020 ha sancito la conclusione, attivazione o prosecuzione dei TIS di cui alla DGR 
593/2018 in base a quanto stabilito dalla DGR 628/2020, dal DDS attuativo n. 186/SPO/2020 e dal DDPF 
– BIT 77/2020, citati; 
Con DGR n. 1558/2020 è stato aggiornato il Documento Attuativo del POR FSE 2014-2020, che prevede 
il cofinanziamento, anche con risorse FSE, di interventi di contrasto alla pandemia da COVID -19; 
  
Il protrarsi dell’emergenza sanitaria da COVID-19 continua ad impedire, su tutto il territorio nazionale 
e su questa regione in modo particolare, il consueto svolgimento delle varie attività normalmente 
svolte nel campo economico, sociale e sanitario ivi comprese le peculiari azioni relative ai Tirocini di 
inclusione sociali (TIS) di cui alle citate DGR 593/2018 e DGR 1071/2017; 
Il territorio di questa Regione e nello specifico gli Ambiti Territoriali Sociali, hanno rappresentato il 
problema, evidenziando le situazioni di criticità nuovamente createsi in particolar modo a scapito dei 
soggetti fragili coinvolti nella realizzazione di progetti di tirocini di inclusione sociale a valere sui fondi 
POR Marche FSE 2014/2020 ex DGR 397/2018 e DGR 1071/2017 sopra richiamate; 
il fenomeno, come già evidenziato, è ascrivibile in massima parte all’emergenza sanitaria che ha 
costretto all’inattività numerosi tirocinanti a motivo della chiusura o forte diminuzione della capacità 
di accoglienza da parte di molti soggetti ospitanti; 



 

  

            

 
SI DISPONE CHE 

 
1. I Tirocini di inclusione sociali (TIS) di cui alle DDGGRR n. 1071/2017 e n. 397/2018, già citate, 

finanziati con fondi POR Marche FSE 2014 – 2020, attivi sul territorio regionale:   
a) possono essere sospesi, indipendentemente dalla tipologia di datore di lavoro del soggetto 

ospitante ove l’espletamento del TIS risulti non realizzabile a seguito dell’adozione dei 
DPCM e delle Ordinanze emergenziali finalizzate a contenere l’emergenza pandemica 
COVID19;  

b) il periodo di sospensione non viene computato come assenza, né viene considerato 
‘chiusura di attività, da parte del soggetto ospitante, per motivi di carattere organizzativo, 
… conseguenti a fatti sopravvenuti’, bensì una sospensione del TIS dovuta ad eventi 
eccezionali, determinati dall’emergenza sanitaria in atto e di tale sospensione andrà fatta 
esplicita menzione nel foglio presenze di ciascun tirocinante, come già avvenuto per la 
precedente sospensione dei TIS per la medesima causa – periodo marzo/luglio 2020; 

c) l’indennità durante la sospensione è comunque dovuta: i relativi fondi, utili al pagamento 
delle stesse per tali periodi sospesi, saranno a carico, della priorità di investimento 9.iv, nei 
limiti delle risorse assegnate al Servizio Politiche Sociali e Sport sulla medesima priorità, con 
DGR n. 1558/2020 e s.m.i., quali indennità di tirocinio – TIS erogate durante il periodo di 
sospensione per emergenza sanitaria da COVID-19; 

d) la sospensione del singolo tirocinio ai sensi della precedente lettera a) dovrà risultare da 
specifica dichiarazione esclusivamente ad esso riferita, da cui si possa evincere la specifica 
motivazione che dovrà tenere conto delle peculiarità del singolo TIS in relazione alle 
limitazioni ad esso applicabili, così come desumibili dalla vigente normativa emergenziale 
finalizzata a contenere l’emergenza pandemica COVID 19.  Tale dichiarazione, conforme al 
modello allegato alla presente circolare, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante 
del Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante, Case Manager e Tirocinante; 

e) il documento di cui al precedente punto dovrà essere inserito in Siform 2 – Sezione 
“partecipanti”;  
 

2. al cessare degli effetti limitativi sul singolo TIS sospeso, così come derivanti dalla vigente normativa 
emergenziale finalizzata a contenere l’emergenza pandemica COVID19, i TIS dovranno riprendere 
il loro svolgimento entro cinque giorni dal cessare degli effetti limitativi, sulla base della disciplina 
già stabilita dalla DGR 628/2020 e dal DDS attuativo n. 186/SPO/2020 e dal DDPF – BIT n. 77/2020. 
I progetti di tirocinio non riattivabili entro il predetto termine vengono ritenuti definitivamente 
conclusi, viceversa quelli che vengono riattivati proseguono fino al termine del periodo di durata 
previsto per gli stessi interventi; 
 

3. al termine della sospensione di cui al punto 1. ai tirocinanti spetteranno solo le indennità maturate. 
per le mensilità per le quali non è stato realizzato un ammontare di assenze tali da precludere loro 
il raggiungimento dei limiti di cui all’art. 14 – 2° comma – dell’allegato A) della DGR 593/2018. 

 
Ancona, 26/03/2021               

 
Il Dirigente della 

P.F. Programmazione Nazionale e Comunitaria 
(Dott. Andrea Pellei) 

Il Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e Sport 

(Dott. Giovanni Santarelli) 

 
Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa 
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