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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 20/2020 – DGR n. 748 del 15/06/2020: Misura 43: Emergenza 

epidemiologica COVID – 19. Indennità una tantum a tirocinanti erxtracurriculari 

sospesi. Approvazione avviso per l’erogazione del sostegno economico – 

Riapertura temporanea dei termini di presentazione della documentazione.

VISTO       il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 
il presente decreto;

VIST O      l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di             
organizzazione e di personale della Regione)  e l’attestazione che dal presente atto 
non deriva né può derivare impegno di spesa a carico della Regione Marche;

DECRETA

1. Di   stabilire , con riferimento alla  Misura 43: Emergenza epidemiologica COVID – 19. 
Indennità una tantum a tirocinanti erxtracurriculari sospesi   approvata  con il DDPF n. 250 
del 26 giugno 2020,  la  riapertura dei termini  di presentazione  della documentazione per 
l’erogazione dell’indennità dal 1 all’8 settembre 2020 compreso;

2. Di  provvedere con successivo atto,  al termine   del periodo  come sopra specificato ,  alla 
concessione e liquidazione  dell’indennità  “una tantum”  a favore dei  soggetti  rientranti nel 
beneficio economico  ai sensi delle disposizioni dell’avviso approvato con il citato DDPF n. 
250/GML/2020.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né  può  derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014

Il dirigente
(Raia Stefano)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento



2

- Legge Regionale n. 41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del 
bilancio2020/2022 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. 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”;

- 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   ad 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.

- Decreto del Dirigente della P.F. Gestione Mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego 
(pubblici e privati) n. 276 del 22/07/2020 ad oggetto: “ L.R. 20/2020 – DGR n. 748 del 
15/06/2020: Misura 43: Emergenza epidemiologica COVID – 19. Indennità una tantum a 
tirocinanti erxtracurriculari sospesi. Approvazione avviso per l’erogazione del sostegno 
economico – Determinazione scadenza dei termini di presentazione della 
documentazione”;
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Motivazione
Con DDPF n. 250/20, la Scrivente Struttura approvava l’Avviso pubblico 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.

Gli interventi normativi volti a contrastare e contenere il diffondersi del contagio epidemiologico 
da COVID-19, disposte a far data dal 23 febbraio 2020, hanno di fatto determinato limitazioni 
di molte attività produttive e comportato la sospensione delle esperienze formative ad esse 
legate.

La sospensione del tirocinio rischia tuttavia di interrompere i percorsi individuali finalizzati    
all’inserimento e al reinserimento lavorativo.   Pertanto, con  la misura approvata dal citato 
Decreto 250/20, la scrivente PF ha cercato di  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
E pidemiologica , l’azione promossa, si è concretizzata in  un contributo   economico per le 
persone impegnate nell’esperienza di tirocinio , al fine di  sostener n e l’impegno   nel proprio 
percorso di attivazione verso il lavoro.

Le risorse pubbliche destinate alla realizzazione dell a specifica  iniziativa  ammontano a  
complessivi € 2.564.800,00 .  Le stesse vengono attivate a seguito di  acquisizione di apposita 
dichiarazione resa dal tirocinante che  risulta inserito in un elenco di possibili beneficiari 
individuato da una  ricognizione effettuata attraverso il sistema delle  Comunicazioni 
Obbligatoprie (COB – UNILAV).  L ’ erogazione del beneficio economico previsto per ogni 
avente diritto è  pari a € 800,00 , da intendere  quale misura una tantum di sostegno   economico 
ai tirocinanti a garanzia della continuità e a recupero indennità non fruite durante la    
sospensione.

A  fronte di una valutazione effettuata sul rapporto fra gli  investimenti  inizialmente assunti sul 
capitolo 2150340044, Bilancio 2020/2022 – Competenza 2020 - pari a € 2.564.800   ed il 
numero delle istanze validate e caricate a sistema  informativo ,   con DDPF n. 276 del 
22/07/2020 è stata stabilita quale  data di scadenza dei termini di presentazione  della 
documentazione per l’erogazione delle indennità, il 31 Luglio 2020;

Successivamente alla scadenza, considerato che sono pervenute numerose richieste di 
riapertura dei termini per consentire di recuperare posizioni non concluse, per non 
compromettere la possibilità di percepire il bonus previsto al tirocinante per cause allo stesso 
non imputabili, si ritiene di procedere con una riapertura temporanea dei tempi di 
presentazione della documentazione dal 1 all’8 settembre 2020 compreso;

La Scrivente  Posizione di Funzione   con successivo atto  provvederà ,  al termine  del periodo 
come sopra individuato , alla concessione e liquidazione del contributo “una tantum”a favore 
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dei soggetti rientranti nel beneficio economico.

Esito dell’istruttoria
In relazione a quanto sopra esposto si ritiene di dover approvare il presente provvedimento ad   
oggetto: 
L.R. 20/2020 – DGR n. 748 del 15/06/2020: Misura 43: Emergenza epidemiologica COVID – 
19. Indennità una tantum a tirocinanti erxtracurriculari sospesi. Approvazione avviso per 
l’erogazione del sostegno economico –  Riapertura temporanea  dei termini di  presentazione 
della documentazione.

La sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della D.G.R. n. 64/2014

Il responsabile del procedimento
                      (Marisa Fabietti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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