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

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

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

extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura 5 del Programma Garanzia 

Giovani di cui alla DGR n. 754/2014 e s.m.i. – Modifica DDPF n. 10 del 12/01/2017.

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

RITENUTO    per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 
emanare 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  recepire la Comunicazione ANPAL del 20 settembre 2017 e  attivare ulteriori 
Tirocini extra curriculari di cui alla Misura 5 del Programma GG.

2. Di stabilire che le domande di Tirocinio di cui al precedente punto possono essere 
presentate a partire da 1 novembre 2017.

3. Di r ettificare l’Avviso pubblico  approvato con DDPF n. 10 del 12/01/2017  contenente   
il regolamento  della Misura 5 – Tirocini extracurriculari anche in mobilità geografica, 
di cui al P rogramma Garanzia Giovani (GG)  per i motivi espressi nel documento 
istruttorio.

4. 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.

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/Lavoro-e-Formazione-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.

http://www.regione.marche.it/regione-utile
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Garanzia-Giovani
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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
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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;

- Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 10 marzo 2014 su un quadro 
di qualità dei tirocini;

- 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”;
- 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); 

- 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;
- DGR n. 1416 del 22/12/2014 di modifica della DGR n. 754/2014;
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- DGR n. 818 del 25/07/2016 contenente la sesta variazione nell’allocazione delle riso rse 
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;

- DDPF n. 10 del 12/01/2017 contenente  l’Avviso Pubblico che regolamenta  della Misura 
5 nell’ambito della Fase II della Garanzia Giovani; 

- Accordo Stato - Regioni del 25 maggio 2017 recante le “Linee guida in materia di tirocini 
formativi e di orientamento”;

- Verbale dell’incontro del Comitato Politiche Attive del Lavoro del 20/09/2017 inviato 
dall’ANPAL con mail del 26/09/2017.

MOTIVAZIONE

Con  DDPF n. 10 del 12/01/2017  è stato pubblicato l’Avviso   per la   realizzazione di Tirocini 
extra curriculari anche in mobilità geografica – Misura  5  del   Programma Garanzia Giovani , 
al lo scopo  di  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   
avevano potuto beneficiare di alcuna Misura.

L’Avviso pubblico  prevedeva la realizzazione di circa 600 tirocini , s tabil endo c he  la 
realizzazione doveva concludersi entro e non oltre il 31/12/2017 (art.10). 

Durante il  Comitato Politiche Attive del Lavoro  tenutosi il  20/09/2017 ,  l’ANPAL ha 
formalizzato la programmazione delle risorse per la Nuova Garanzia Giovani e ha 
comunicato (nel verbale trasmesso con nota ANPAL del 26/09/2017  – ns.  prot . 943062 del 
26/09/2017 ) che  gli avvisi già emessi  dagli Organismi Intermedi  e  attualmente  vigenti restano 
validi, purché la relativa spesa venga certificata entro il 31/12/2018.

Tenuto conto che  la Regione Marche ha  registrat o   alcune  economie  nel Programma 
Garanzia Giovani ,  come da monitoraggio finanziario, si ritiene opportuno  attivare  ulteriori 
Tirocini. 

Pertanto il presente  atto  recepi sce  la comunicazione dell’ANPAL   sopra citata,  e   
conseguentemente  modifica l’art. 10 del DDPF n. 10 del 12/01/2017 ,  fornendo l’opportunità 
di attivare ulteriori tirocini e di prorogare la conclusione dei tirocini al 30/06/2018.

Inoltre considerate le disposizioni ministeriali sopra citate, s i stabilisce che i  T irocini , 
precedentemente autorizzati e attualmente  in essere , di  durata inferiore ai 6 mesi (o a 12 
mesi in caso di soggetti svantaggiati) , qualora sussistano le condizioni,  poss a no essere 
prorogati  oltre il 31/12/2017,  comunque  entro  e non oltre  i  limiti  previsti in termini di durata.  In 
tali ipotesi la procedura per la proroga, deve avvenire come di seguito indicato:

 I l soggetto promotore del  T irocinio invia formale  e motivata  richiesta di proroga , tramite 
PEC,  per i soggetti privat i, ID   p er i soggetti pubblici ,   debitamente firmata  d a l soggetto 
promotore e controfirmata dal tirocinante e dall’ente ospitante. 

 A seguito della formale accettazione da parte della Regione Marche si dovrà 
provvedere alla tempestiva emissione della Comunicazione Obbligatoria di proroga.
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Al fine di armonizzare le procedure finora applicate nella gestione della Misura 5 con quanto 
indicato nelle nuove  L inee guida sui tirocini, approvate dalla Conferenza Unificata Stato - 
Regioni in data 25 maggio 2017 (pubblicate il 8 giugno 2017) , e nelle more de l recepimento   
delle stesse a livello  regional e ,  è necessario  modificare l’art. 10  – Durata ed orario  del   
Tirocinio, del DDPF n. 10 del 12/01/2017, nella parte in cui disciplina la sospensione: 

“ Sospensione:  il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità, malattia 

lunga o infortunio, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore 

a un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata 

complessiva del tirocinio  (Allegato 11) . Dopo la sospensione il tirocinio riprende il suo 

percorso, che si deve concludere comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2017”. 

Come di seguito:

“ S ospensione : Il tirocinante ha diritto a una sospensione del tirocinio per maternità,  per 
infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli  che si protra ggono per  una 
durata pari o superiore  a i  30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi 
di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. 
Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio   
(Allegato 11) secondo i limiti indicati dall’Avviso. 
Dopo la sospensione il tirocinio riprende il suo percorso, che si deve concludere comunque 
entro e non oltre il 30 Giugno 2018.
Nel caso in cui il tirocinante volesse svolgere il periodo di tirocinio sospeso, l’ente ospitante 
dovrà provvedere ad emettere la Comunciazione Obbligatoria di proroga per il periodo in 
questione”.

Inoltre con il presente atto si integra l o stesso  art .  10 del DDPF n. 10 del 12/01/2017 , 
aggiungendo la disciplina della “Decadenza”: 

“ Decadenza :  per decadenza   si intende  la cessazione d’uffic io del tirocinio  a causa  della   
perdita  del  requisit o  di  NEET; requisito indispensabile  per la  partecipazione al programma 
Garanzia Giovani. 
Se un tirocinante perde tale requisito ,  il soggetto promotore dovrà compilare l’Allegato 8   bis  – 
Comunicazione di Decadenza dal Programma Garanzia Giovani e caricarlo tempestivamente   
nel sistema informativo. 
In caso di Decadenza, il tirocinante  ha diritto al  pagamento della quota pubblica dell’indennità 
di  partecipazione al  tirocinio GG ,  fino alla data indicata nell’Allegato 8bis. Si precisa che il 
Certificato di Regolare o Non regolare esecuzione finale , di competenza dell’Ente promotore,  
dovrà riportare le date di inizio e di fine così come indicato nell’Allegato 8bis.”

A seguito di quanto sopra indicato, i l presente atto modifica l’Allegato 11 – Comunicazion e di 
Sospensione del tirocinio, e  aggiunge l’Allegato 8bis – Comunicazione di decadenza dal 
Programma GG.

Gli effetti del presente atto decorrono dal 1 novembre 2017. 
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La sottoscritta dichiara, ai sensi dell’art.47  D.P:R.  445/2000, che, in relazione al presente 
provvedimento, non si trova in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi 
dell’art.6 bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

(esito dell’istruttoria)

Per le motivazioni sopra riportate, si propone di adottare il seguente atto avente ad oggetto: 

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

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

Programma Garanzia Giovani. DGR n. 754/2014 e s.m.i. – Modifica DDPF n. 10 del 

12/01/2017”.

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 11 – Comunicazione di Sospensione del Tirocinio
Allegato 8bis – Comunicazione di decadenza dal Programma GG



                                
 

ALLEGATO 8bis 
(Da inserire su SIL) 
 
 
 

ALLA REGIONE MARCHE 
 
PF PROMOZIONE E SOSTEGNO  
ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E  
CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI 

 
 
Oggetto: Comunicazione di decadenza dal Programma Garanzia Giovani (resa ai sensi degli 
artt. 38 e 47 DPR n. 445/2000): 
 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ in qualità di________________ 
del soggetto promotore ___________________ del Tirocinio GG, assegnato al tirocinante (nome e 
cognome) ___________________ in svolgimento presso il soggetto ospitante: 
______________________________________________ con durata originaria prevista da 
Comunicazione Obbligatoria dal_____ al _________________ 
 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445/2000 in merito alla decadenza dai 
benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 
conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi, sotto la propria 
responsabilità: 
 

DICHIARA 
 
di far decadere dal programma Garanzia Giovani il suddetto tirocinante a partire dal 
__________________________ per perdita del seguente requisito di NEET: 
 

□ ISCRIZIONE AD UN CORSO DI FORMAZIONE compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 
della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale 

□ ISCRIZIONE AD UN REGOLARE CORSO DI STUDI (secondari superiori, terziari non universitari o 
universitari) 

□ PRESENZA DI UNA ULTERIORE COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA  

□ SVOLGIMENTO DI ALTRO TIROCINIO CURRICULARE E/O EXTRACURRICULARE 

 
 
 
Si allega copia della notifica inviata al tirocinante e al soggetto ospitante 
 
 
Luogo e data _________________   Firma  
 

__________________________________ 
 
 
* Il soggetto promotore (art. 6 – Allegato A) trasmette al momento del ricevimento, tale 
documento alla Regione Marche, tramite l’inserimento nel sistema informativo regionale. 



 
 



                                
 
 

ALLEGATO 11 
 

AL SOGGETTO PROMOTORE 
 
Oggetto: Comunicazione di sospensione del tirocinio (resa ai sensi degli artt. 38 e 47 DPR n. 
445/2000): 
 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ residente a 
___________________ CAP ________ Via ________________ n. ____ , assegnatario/a del 
Tirocinio da realizzarsi presso il soggetto ospitante: 
______________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
di sospendere la frequenza dell’attività di inserimento lavorativo relativa al Tirocinio assegnato, dal 
…………………al …………….. per la motivazione di seguito indicata (barrare la casella di 
riferimento): 
 
 

□ MALATTIA LUNGA (almeno 30 giorni solari) 

□ MATERNITA’ (almeno 30 giorni solari) 

□ INFORTUNIO (almeno 30 giorni solari) 

□ CHIUSURA AZIENDALE (di almeno 15 giorni solari) 
 
 

La sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio (art. 10 del DDPF 
n.10 del 12/01/2017 e smi).  

 
 

Luogo e data _________________    Il/La Tirocinante 
 
__________________ 

 
 
Per accettazione, 
il Tutor del soggetto ospitante 
(timbro e firma) 
 
________________________ 
 
* Il soggetto promotore (art. 6 – Allegato A) trasmette al momento del ricevimento, tale 
documento alla Regione Marche, tramite l’inserimento nel sistema informativo regionale. 
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