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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici 

Giudiziari della Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del 07/08/2017, 

modificata con DGR. N. 1300 del 01/10/2018. Approvazione della graduatoria e 

assunzione impegni di spesa delle domande pervenute dal 15 aprile al 5 maggio 

2019 € 3.255,00. Bilancio 2019/2021 – annualità 2019 Capitoli 2150410068, 

2150410069, 2150410070, 2150410031, 2150410030, 2150410029.

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

VIST O  l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 
giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni, recante 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 e successive modifiche;

VISTO  l’art. 16 bis della Legge R egionale 15 ottobre 2001, n. 20 ,   ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA  la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2019-2021”;

VISTA  la DGR n. 1794 del 27/12/2018 “ D.  Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA  la DGR n. 1795 del 27/12/2018 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregat l’articolo 16  bis  della legge regionale 
15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di organizzazione e di personale della 
Regione);

DECRETA

- Di approvare la graduatoria delle  domande, pervenute da l giorno  1 5   aprile  2019 al 
giorno  5 maggio   2019, in riferimento al DDPF n. 256/SIM/2018 (BURM n. 89/2018), 
avente ad oggetto  “Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari della Regione 
Marche”, ed ammesse a valutazione con DDPF n. 246/SIM/2019.
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- Di dare atto che tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata con decreto dirigenziale n.  315 del 22 novembre 2018 , ed è 
riportata nell’Allegato “A – Graduatoria”, che costituisce parte integrante e sostanziale 
del presente atto.

- Di  quantificare in € 3.255,00 l’importo necessario al finanziamento delle domande di cui 
ai punti precedenti.

- Di ridurre   per un importo totale di  € 3.255,00   le prenotazioni di impegno di spesa 
assunte con DDPF n. 256/SIM/2018 nel modo seguente:

Annualità 2019:

INDENNITA’ DI TIROCINIO – totale € 3.000,00

Capitolo n. 2150410068 per € 1.500,00 (quota UE 50%),
Prenotazione di impegno n. 795/2019

Capitolo n. 2150410069 per € 1.050,00 (quota STATO 35%),
Prenotazione di impegno n. 796/2019

Capitolo n. 2150410070 per € 450,00 (quota REGIONE 15%)
Prenotazione di impegno n. 799/2019

IRAP - totale € 255,00

Capitolo n. 2150410031 per € 127,50 (quota UE 50%),
Prenotazione di impegno n. 800/2019

Capitolo n. 2150410030 per € 89,25 (quota STATO 35%),
Prenotazione di impegno n. 801/2019

Capitolo n. 2150410029 per € 38,25 (quota REGIONE 15%)

Prenotazione di impegno n. 802/2019

- Di impegnare  la somma di  € 3. 000 ,00 ,   a favore  del   beneficiario   come da Allegato  B – 
Tabella impegni ,  che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto ,   sui 
capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021, esigibile nell’annualità 2019, come di seguito 
indicato:

€ 1.500,00 capitolo 2150410068  (quota UE 50%)

Codice di transazione elementare:
1504 2310203001 041 3 1040203001 000000000000000 4 3 008

€ 1.050,00 capitolo 2150410069  (quota Stato 35%)

Codice di transazione elementare:
1504 2310203001 041 4 1040203001 000000000000000 4 3 008

€ 450,00 capitolo 2150410070  (quota Regione 15%)

Codice di transazione elementare:
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1504 2310203001 041 7 1040203001 000000000000000 4 3 008

- Di impegnare  altresì  l a somma di €  255,00  relativa al versamento dell’IRAP a favore 
dell’Agen zia per l’Entrate (C.F. e P.I.   06363391001 , Via Cristoforo Colombo n. 426  C/D 
– 00145 Roma),  come da allegato  B – Tabella Impegni ,  che costituisce parte integrante 
e  sostanziale del presente atto, sui capitoli di spesa del Bilancio 2019/2021, annualità 
2019, come di seguito indicato:

€ 127,50 capitolo 2150410031   (quota UE 50%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 3 1020101001 000000000000000 4 3 008

€ 89,25 capitolo 2150410030   (quota Stato 35%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 4 1020101001 000000000000000 4 3 008

€ 38,25 capitolo 2150410029   (quota Regione 15%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 7 1020101001 000000000000000 4 3 008

- Di stabilire  che la liquidazione delle indennità di partecipazione al tirocinio avverrà con 
successivi atti.

- Di stabilire che i tirocini valutati positivamente e contenuti nell’allegato A), sopra citato, 
ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso pubblico, devono essere avviati il primo del mese.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: 
www.regione.marche.it/regione-utile, al link:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286.

- Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 D.Lgs n. 150/2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi 

per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 

2014, n. 183”.

 DGR n. 957 del 07/08/2017 di approvazione della Convenzione per la realizzazione di 

Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.

 Convenzione quadro sottoscritta digitalmente il 24 novembre 2017 nr Reg. Int. 719/2017, 

stipulata tra la Regione Marche, la Corte di Appello di Ancona, il TAR Marche e le 

Università marchigiane, al fine di disciplinare i rapporti tra i diversi partner coinvolti, stabilire 

le modalità d’intervento e le risorse finanziarie per attivare nelle annualità 2018-2019 

duecentotrenta Tirocini presso le Cancellerie degli uffici giudiziari marchigiani.

 DGR n. 1474/2017 di recepimento ed attuazione dell’Accordo Stato – Regioni e Province 

autonome del 25 maggio 2017, contenente le Linee guida in materia di tirocini, ai sensi 

dell’art. 1 comma 34 e 36 della L.N. 92/2012. Revoca della DGR n. 1134/2013.

 DGR n. 1300 del 01/10/2018 di modifica del cronoprogramma della DGR n. 957/2017.

 DDPF n. 256 del 22/10/2018 che approva l’Avviso pubblico per la realizzazione di “Tirocini 

presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche.”

 DDPF n. 315 del 22 novembre 2018 contenente la nomina della Commissione di 

valutazione.

 DDPF n. 87/SIM del 12 marzo 2019 – Chiarimento interpretativo.

 DDPF n.  246  del 1 5 maggio  2019 di ammissibilità a valutazione delle domande pervenute 

dal 15 aprile al 5 maggio 2019. 

MOTIVAZIONE:

Con DDPF n. 256 del 22/10/2018, pubblicato sul BURM n. 89 del 25/10/2018, è stato 

approvato l’Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P.d.l. 11.1 R.A. 11.4 

“Tirocini presso le cancellerie degli uffici giudiziari della Regione Marche” – Euro 748.650,00 

DGR 957 del 07/08/2017, modificata dalla DGR n. 1300 del 01/10/2018 ” . L’Avviso ha inteso 

dare attuazione a quanto stabilito con la DGR n. 957/2017 ed è finalizzato a realizzare circa 

duecentotrenta tirocini presso le Cancellerie degli Uffici giudiziari marchigiani. 

Con lo stesso decreto sono state assunte , tra l’altro,  le prenotazioni di impegno di spesa , per il 

pagamento dei tirocini, sui capitoli del Bilancio 2018/2020 come di seguito indicato:

annualità 2019

INDENNITA’ DI TIROCINIO

 Capitolo n. 2150410068 per € 225.000,000 (quota UE 50%),

 Capitolo n. 2150410069 per € 157.500,00 (quota STATO 35%), 



5

 Capitolo n. 2150410070 per € 67.500,00 (quota REGIONE 15%) 

IRAP

 Capitolo n. 2150410031 per € 19.125,00 (quota UE 50%),

 Capitolo n. 2150410030 per € 13.387,50 (quota STATO 35%), 

 Capitolo n. 2150410029 per € 5.737,50 (quota REGIONE 15%) 

annualità 2020

INDENNITA’ DI TIROCINIO

 Capitolo n. 2150410068 per € 120.000,000 (quota UE 50%),

 Capitolo n. 2150410069 per € 84.000,00 (quota STATO 35%), 

 Capitolo n. 2150410070 per € 36.000,00 (quota REGIONE 15%) 

IRAP

 Capitolo n. 2150410031 per € 10.200,00 (quota UE 50%),

 Capitolo n. 2150410030 per € 7.140,00 (quota STATO 35%), 

 Capitolo n. 2150410029 per € 3.060,00 (quota REGIONE 15%)

I suddetti capitoli di spesa sono correlati in entrata ai capitoli 1201050071 (accertamento 
6/2019 e accertamento 28/2020) e 1201010140 (accertamento 3/2019 e accertamento 
29/2020).

Con DDPF n. 315 del 22 novembre 2018, ai sensi dell’art. 15 dell’ Avviso di cui sopra, è stata 

nominata la Commissione per la valutazione delle domande di tirocinio, che  deve svolgere i 

lavori secondo le procedure e i criteri indicati nell’articolo 15 dell’Avviso pubblico sopra citato.

Le domande di Tirocinio  ai sensi dell’ art. 13 dell’ Avviso Pubblico, potevano essere presentate 

a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione dell’Avviso stesso 

sul BUR della Regione Marche (BUR n. 89 del 25/10/2018).

Con decreto dirigenziale n.  DDPF n 87/SIM del 12 marzo 2019  si  è reso necessario un 

chiarimento interpretativo  dell’ art. 14 – Motivi di inammissibilità, punto 6, delll’Avviso pubblico   

al fine di adempiere sollecitamente all’attività istruttoria.

Con  il   DDPF  n.  24 6 /SIM / 2019 è stata  ammessa con riserva di integrazione l’unica  domand a  
pervenuta dal giorno 15 aprile al giorno 5 maggio 2019.

E’ stata sottoposta  all’esame della Commissione di Valutazione, l a  domand a   (codice SIFORM   
1011 476 ), dichiarata ammissibile con riserva di integrazione della documentazione, per la 
quale è stata prodotta la  necessaria documentazione, con  nota  del soggetto promotore del 
15/05/52019 (ns prot. 599925 /17/0 5 /2019/SIM ) , ai sensi del decreto dirigenziale n. 87/SIM 
sopra citato.
La Commissione  si è riunita il  giorno  21 maggio   2019  e i l  Presidente  co n nota ID : 

 1 6847633 / 21/05 /2019|SIM   ha trasmesso il verbale di valutazione e la graduatoria delle 

domande, con il punteggio totale riportato.
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La graduatoria delle domande valutate è contenuta nell’Allegato “A” del presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti voci: numero 
progressivo, codice SIFORM, Codice fiscale, Cognome e Nome, Soggetto ospitante, Soggetto 
promotore, punteggio totale ottenuto.

Ai sensi dell’art. 12 dell’Avviso  i l  tirocini o  assegnat o  con il presente atto dev e  iniziare il primo 
del mese.

Ai fini dell’avvio i soggetti promotori e i soggetti ospitanti devono osservare gli obblighi 
assicurativi di cui agli artt. 6 e 7 dell’Avviso.

La struttura regionale che gestisce l’Avviso verificherà il corretto inserimento dei documenti 
richiesti ai fini dell’avvio del Tirocinio.

L’importo delle provviste necessarie al finanziamento della suddetta domanda è pari ad € 

3.255,00 di cui:

- €  3.0 00,00  relativo all’onere per l’erogazione dell’indennità di partecipazione ai tirocini a 

favore di un (n. 1) beneficiario,

- € 255,00 per la quota relativa all’IRAP.

L’impegno  di  €  3 . 0 00,00  avviene sui capitoli 2150410068 , 21504100 69  e 21504100 70  del 

 B il ancio 2019/2021 , annualità 201 9 ,  come di seguito indicato e  come si evince dall’   Allegato  B 

Tabella Impegni, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

€ 1.500,00 capitolo 2150410068  (quota UE 50%)

Codice di transazione elementare:
1504 2310203001 041 3 1040203001 000000000000000 4 3 008

€ 1.050,00 capitolo 2150410069  (quota Stato 35%)

Codice di transazione elementare:
1504 2310203001 041 4 1040203001 000000000000000 4 3 008

€ 450,00 capitolo 2150410070  (quota Regione 15%)

Codice di transazione elementare:
1504 2310203001 041 7 1040203001 000000000000000 4 3 008

L’impegno di   €  255 ,00   avviene sui  capitoli  2150410031, 2150410030 e  2150410029 del 

bilancio 2019/2021, annualità 2019, come di seguito indicato e come si evince dall’Allegato  B 

Tabella Impegni, parte integrante e sostanziale del presente decreto:

€ 127,50 capitolo 2150410031   (quota UE 50%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 3 1020101001 000000000000000 4 3 008

€ 89,25 capitolo 2150410030   (quota Stato 35%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 4 1020101001 000000000000000 4 3 008
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€ 38,25 capitolo 2150410029   (quota Regione 15%)

Codice di transazione elementare:
1504 2190101001 041 7 1020101001 000000000000000 4 3 008

Contestualmente è necessario ridurre  per un importo totale di  €  3.255,00   le prenotazioni di 

impegno di spesa, assunte con DDPF n. 256/SIM/2018, come di seguito indicato:

Annualità 2019:

INDENNITA’ DI TIROCINIO

Capitolo n. 2150410068 per € 1.500,000 (quota UE 50%),
Prenotazione di impegno n. 795/2019

Capitolo n. 2150410069 per € 1.050,00 (quota STATO 35%),
Prenotazione di impegno n. 796/2019

Capitolo n. 2150410070 per € 450,00 (quota REGIONE 15%)
Prenotazione di impegno n. 799/2019

IRAP

Capitolo n. 2150410031 per € 127,50 (quota UE 50%),
Prenotazione di impegno n. 800/2019

Capitolo n. 2150410030 per € 89,25 (quota STATO 35%),
Prenotazione di impegno n. 801/2019

Capitolo n. 2150410029 per € 38,25 (quota REGIONE 15%)

Prenotazione di impegno n. 802/2019

Ai sensi dell’art. 15 dell’Avviso pubblico la pubblicazione del presente atto nel sito della 
Regione Marche:  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfession
ale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286 è valida ai fini della comunicazione dell’esito 
dell’istruttoria ai beneficiari e ai soggetti promotori.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:
“ DDPF n. 256/SIM/2018 - Avviso Pubblico “Tirocini presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari 
della Regione Marche” Euro 748.650,00. DGR n. 957 del 07/08/2017, modificata con DGR. n.   

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-finanziamento/id_9081/1286
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1300 del 01/10/2018. Approvazione della graduatoria  e assunzione impegni  di spesa delle 
domande pervenute dal 15 aprile al 5 maggio 2019 € 3.255,00. Bilancio 2019/2021 – annualità 
2019 Capitoli 2150410068, 2150410069, 2150410070, 2150410031, 2150410030, 
2150410029.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Allegato A) - Graduatoria beneficiari – domande presentate dal 15 aprile al 5 maggio 2019

         Allegato B) - Tabella Impegni

 



NR.
CODICE 
SIFORM

CODICE FISCALE COGNOME E NOME SOGGETTO OSPITANTE SOGGETTO PROMOTORE PUNTEGGIO

1
1011476 TRTFRC91S28B474L TROTTI FEDERICO MARIA TRIBUNALE DI MACERATA

UNIV. STUDI DI CAMERINO 70,00

ALLEGATO A - GRADUATORIA BENEFICIARI DOMANDE PERVENUTE DAL 15 APRILE AL 05 MAGGIO 2019 -  POR Marche FSE 2014/2020 Asse IV P. d. l. 11.1. R.A. 11.4. Tirocini 
presso le Cancellerie degli Uffici Giudiziari della Regione Marche - Decreto n. 256 del 22/10/2018



ALLEGATO B) TABELLA IMPEGNI 

NR.
CODICE 

SIFORM
COGNOME E NOME CODICE FISCALE INDIRIZZO COMUNE

IMPORTO 

TOTALE 

INDENNITA'

CAP 2150410068 CAP 2150410069 CAP 2150410070 IRAP IMPEGNI IRAP

CAP 2150410030                       

€ 89,25       

255,00              

3.255,00           

255,00                CAMERINO 3.000,00             1.500,00             1.050,00             450,00                

ANNUALITA' 2019

INDENNITA' IRAP 

IMPEGNO TOTALE

TOTALE IRAP

CAP 2150410031                            

€ 127,50

CAP 2150410029                    

€ 38,25

1 1011476  FEDERICO MARIA TROTTI TRTFRC91S28B474L VIA CARLO CRIVELLI 16 
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