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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 

##numero_data## 

Oggetto:  PON per l’attuazione dell’iniziativa europea GARANZIA GIOVANI – Fase II: Avviso per la 

realizzazione di seicento Tirocini extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 del 

Programma Garanzia Giovani. DGR n. 754/2014 e s.m.i.

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

presente decreto;

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  l’Avviso pubblico contenente la regolamentazione della Misura 5 – 
Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica, di cui al Programma Garanzia 
Giovani (GG), per la realizzazione di  seicento (n. 600)   Tirocini , secondo le modalità 
contenute nell’Allegato A (comprensivo dei sub-allegati 1, 2, 3, 3bis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 12bis, 13, 14, 15, 16, 17) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale.

2. Di dare atto  che il finanziamento di Euro 2.000.000,00 necessario alla realizzazione dei 
seicento (n. 600) Tirocini – GG di cui al punto precedente, è assicurato mediante le 
risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero del Lavoro n. 
237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, come stabilito dalla 
DGR n. 500 del 28/04/2014 e smi. 

3. Di stabilire  che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è 
stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 
183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani.

4. Di nominare  Responsabile Unico del Procedimento Rossella Bugatti, a seguito del 
DDPF n. 667/SIM del 03/03/2016 “Atto ricognitivo sulla P.F. Lavoro e Formazione 
Regione Marche – Organismo Intermedio Programma Garanzia Giovani di cui alla DGR 
n. 754/2012” e smi che individua in Rossella Bugatti Responsabile della Misura 5 – 
Tirocini Extra-curriculari anche in mobilità geografica.

5. 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-  

http://www.regione.marche.it
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utile , alla sezione “Bandi di finanziamento”, e nella pagina dedicata al programma 
Garanzia Giovani al link  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazio
ne-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare, 
precisando che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale comunicazione ai 
sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

6. 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.

Il dirigente
(Fabio Montanini)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extracurriculare
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 di abrogazione del Reg. (CE) n. 1083/2006;

- Regolamento (UE) n. 1304/2013   del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 
2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, in particolare art. 16 – “Iniziativa a favore 
dell’occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;

- Regolamento (UE – EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio europeo che stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;

- Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment 
Initiative (YEI), che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a 
tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 aprile 2013 pubblicata sulla 
GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 che istituisce la Garanzia Giovani;

- Proposta di Accordo di Partenariato (10/12/2013) che individua il Programma Operativo 
Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani tra i 
Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali;

- Decreto Direttoriale n. D.D. 237/Segr. D.G.\2014 del 04/04/2014, che ripartisce tra le 
Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani”;

- Legge n. 02 del 25/01/2005 – Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro;

- DGR n. 802/2012 Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 
progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro;

- DGR n. 1134/2013 – Approvazione principi e criteri applicativi in materia di tirocini;
- DGR n. 631/2013 – Approvazione delle “Linee guida regionali in materia di orientamento”;
- Accordo Stato - Regioni del 24 gennaio 2013 recante le “Linee guida in materia di tirocini”;
- DGR n. 1134 del 29/07/2013; 
- DGR n. 500 del 28/04/2014 – Approvazione dello schema di convenzione tra il Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al PON nazionale per 
l’attuazione dell’iniziativa europea per l’occupazione dei giovani denominata “Garanzia 
Giovani”;

- DGR n. 754 del 23/06/2014 – Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione dei Giovani “Garanzia Giovani”: approvazione del 
“Piano di attuazione regionale”;

- Note del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23/05/2014 (Prot. n. 0019217), del 
04/07/2014 (Prot. n. 00225537) e del 28/07/2014 (Prot. n. 0028386); 

- DDPF n. 433/SIM del 08/09/2014 – Regolamento di operatività per la Misura 5: Tirocinio 
extra curriculare, anche in mobilità geografica;

- DDPF n. 438/SIM del 12/09/2014 – Modifica al DDPF n. 433/SIM del 08/09/2014;
- DGR n. 1158 del 13/10/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
- Convenzione del 31 ottobre 2014 tra Regione Marche, Ministero del Lavoro e INPS (prot. n.   

0820158/17/11/2014/R_MARCHE/GRM/SIM/P/380.40.10/2013/SIM/1554;

http://europalavoro.lavoro.gov.it/Documents/regolamento-UE-1304-13.pdf
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- DGR n. 1416 del 22/12/2014 di modifica della DGR n. 754/2014.
- DDPF n. 39 del 29/01/2015 di modifica al regolamento dei tirocini
- DDPF n. 667/SIM del 03/03/2016 “Atto ricognitivo sulla P.F. Lavoro e Formazione Regione 

Marche – Organismo Intermedio Programma Garanzia Giovani di cui alla DGR n. 754/2012”
- DGR n. 818 del 25/07/2016 contenente la sesta variazione nell’allocazione delle risorse di 

cui alla DGR n. 500/2014.
- DGR n. 948 del 08/08/2016 di modifica e integrazione alla DGR n. 754/2014 che approva le 

nuove schede relative alla Fase II di Garanzia Giovani

MOTIVAZIONE
Con DGR n.754 del 23 giugno 2014, la Regione Marche ha approvato il Piano di attuazione 

regionale del programma Garanzia Giovani (PAR – GG), coerente con le finalità e l’impianto 

del PON Nazionale e del PON IOG. Il Piano regionale articola gli interventi in Misure, 

contenute in schede, dalla Misura (Scheda) 1 alla Misura (Scheda) 9, sulla base del format e 

delle indicazioni stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS). 

Con DGR n. 948 dell’08/08/2016 la Regione Marche ha adottato le nuove schede descrittive 

delle Misure del PON IOG relative alla 2° fase di attuazione della Garanzia Giovani, inviate dal 

MLPS con Nota del 24/02/2016 (nostro protocollo n.0124424 del 25/02/2016), nella quale 

viene fissata, tra l’altro, la data di avvio della seconda fase del programma Garanzia Giovani: 1 

marzo 2016.

La DGR, sopra citata, ha recepito inoltre il verbale della Riunione del Comitato Politiche Attive, 

Servizi per l’Impiego e Garanzia Giovani, tenutasi il giorno 3 febbraio 2016, con il quale si è 

deciso che le disposizioni della 1° fase del Programma – Garanzia Giovani si applicano agli 

Avvisi già emanati dagli Organismi Intermedi (OO.II.) prima del 1 marzo 2016, mentre le 

disposizioni della 2° fase del Programma – GG, si applicano agli Avvisi emanati dagli OO.II. 

dopo il 1 marzo 2016, secondo il criterio del tempus regit actum. 

Relativamente alla Misura 5, tale verbale stabilisce che l’indennità di tirocinio riconoscibile 

come spesa ammissibile sul PON IOG, subisce delle modifiche: varia da euro 500,00 a 300,00, 

la restante parte è cofinanziata dal soggetto ospitante.

La DGR n. 948/2016 ha recepito le disposizioni di cui alla Nota del MLPS (prot. n. 5435 del 

08/04/2016), con la quale il Ministero ha formalizzato le decisioni indicate nel verbale sopra 

citato e ha comunicato che, a far data dal 1 luglio 2016, è considerata inammissibile la spesa 

relativa alla Misura 5 laddove il contributo pubblico, a valere sul PON IOG, a titolo di indennità 

di partecipazione sia superiore ai € 300,00.

Nella fase 1 del Programma - Garanzia Giovani, l’attivazione della Misura 5 ha avuto un forte 

impatto sul territorio regionale e una buona percentuale di inserimenti lavorativi dei giovani 

tirocinanti con un significativo impegno di risorse economiche. 

Le risorse impegnate per la Misura 5 hanno comunque registrato economie dovute a 

interruzioni o cessazioni anticipate o alla presenza di un ammortizzatore sociale, per un totale   
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di circa euro 400.000,00; pertanto con la DGR n. 818 del 25/07/2016 è stata approvata la 

sesta variazione nell’allocazione delle risorse di cui alla DGR n. 500/2014, e si è anche 

stabilito una previsione di impegno di euro 2.000.000,00 euro per un ulteriore realizzazione 

della Misura 5. 

La rimodulazione finanziaria intende infatti rispondere alle esigenze dei giovani NEET 

marchigiani e offrire una misura di politica attiva a quei giovani che, sebbene già iscritti al 

Programma Garanzia Giovani, non hanno potuto beneficiare di alcuna Misura tenendo conto 

del fatto che la Misura 5 - Tirocini extracurriculari, anche in mobilità geografica si è dimostrata 

essere di particolare interesse per i giovani NEET marchigiani, permettendo l’effettivo 

inserimento nel mercato del lavoro.

In riferimento a tale Misura, rimane invariata la Convenzione che la Regione Marche, come 

stabilito nella DGR n. 500/2014, ha stipulato con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

e l’INPS (prot. n. 0820158/17/11/2014/ 380.40.10/2013/SIM/1554) per l’erogazione della sola 

indennità di partecipazione del giovane al Tirocinio e le modalità di erogazione della stessa da 

parte dell’INPS.

La definizione del presente Avviso recepisce le indicazioni introdotte dalla Fase II del 

Programma - Garanzia Giovani come sopra descritte, oltre ad alcuni aspetti innovativi relativi 

alla valutazione e agli elementi formativi dei progetti di tirocinio da finanziare.

La valutazione di tali progetti formativi sarà effettuata infatti da una Commissione di 

Valutazione, appositamente nominata con Decreto dirigenziale successivo alla data di 

pubblicazione del presente Avviso pubblico, che procederà alla valutazione sulla base dei 

criteri e degli indicatori di cui al Documento Attuativo del POR FSE 2014/2020 adottato con 

DGR n. 1148 del 21/12/2015. La valutazione si concluderà con una graduatoria periodica, 

basata sulla valutazione del progetto formativo e sulla la data e ora di ricezione della domanda 

stessa, fino a conclusione dei fondi destinati all’intervento. 

Tutte le modalità operative del presente intervento sono contenute nell’Allegato “A” del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ESITO ISTRUTTORIA
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone:

1. Di approvare  l’Avviso pubblico contenente la regolamentazione della Misura 5 – 
Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica, di cui al Programma Garanzia 
Giovani (GG), per la realizzazione di  seicento (n. 600) Tirocini , secondo le modalità 
contenute nell’Allegato A (comprensivo dei sub-allegati 1, 2, 3, 3bis 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 12bis, 13, 14, 15, 16, 17) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e 
sostanziale.
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2. Di dare atto  che il finanziamento di Euro 2.000.000,00 necessario alla realizzazione dei 
seicento (n. 600) Tirocini – GG di cui al punto precedente, è assicurato mediante le 
risorse assegnate alla Regione Marche con Decreto del Ministero del Lavoro n. 
237/Segr. D.G./2014 del 04/04/2014, ripartite nelle varie Misure, come stabilito dalla 
DGR n. 500 del 28/04/2014 e smi. 

3. Di stabilire  che dal presente decreto non deriva né può derivare   un impegno di spesa a 
carico del Bilancio della Regione Marche, in quanto con DGR n. 754 del 23/06/2014 è 
stato scelto di utilizzare il circuito finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 
183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari nell’ambito del 
Programma Garanzia Giovani.

4. Di nominare  Responsabile Unico del Procedimento Rossella Bugatti ,  a seguito del 
DDPF n. 667/SIM del 03/03/2016 “Atto ricognitivo sulla P.F. Lavoro e Formazione 
Regione Marche – Organismo Intermedio Programma Garanzia Giovani di cui alla DGR 
n. 754/2012” e smi che individua in Rossella Bugatti Responsabile della Misura 5 – 
Tirocini Extra-curriculari anche in mobilità geografica.

5. 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 , alla sezione “Bandi di finanziamento”, e nella pagina dedicata al 
programma Garanzia Giovani al link  http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lav
oro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani#2345_Tirocinio-extra
curriculare, precisando che la pubblicazione costituisce a tutti gli effetti formale 
comunicazione ai sensi della Legge n. 241/1990 e smi.

6. 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.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO A: Avviso Pubblico
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