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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 639/SIM/2020 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione 

della MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani, così come 

modificato dal DDPF n.1049/SIM/2021. Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti 

ammessi a finanziamento 20° Sportello (1 – 30 Aprile 2022). Impegno risorse Euro 

37.100,00.

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

decreto;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021 n.18 (disposizione di organizzazione e di 
ordinazione del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

Dispositivo

- Di  approvare la graduatoria delle  domande pervenute dal giorno 1  aprile a l giorno  3 0 aprile    
2022 (periodo di apertura del  20 °  S portello), i n riferimento al DDPF n. 639/SIM/2020, c .  m .  dal 
DDPF n.1049/SIM/2021,  come predisposta dalla Commissione di Valutazione appositamente 
nominata con decreto dirigenziale n. 9/SIP/2022. Tale graduatoria è contenuta nell’allegato A) – 
Elenco beneficiari, del presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

- Di dare atto che il finanziamento complessivo dei Tirocini – Misura 5 Garanzia Giovani di cui 
all’allegato A) sopra citato, contenente  n.  18    ( diciotto )   beneficiari, è di  E uro  37 . 1 00,00 ,  ed è 
assicurato mediante le risorse assegnate alla Regione Marche con  Decreti del Direttore 
Generale ANPAL n. 22 del 17/01/2018, n. 24 del 23/01/2019 e n. 199 del 07/05/2021 , ripartite 
nelle varie Misure, secondo le disposizioni della  DGR n. 255/2019, come modificata dalla DGR 
n. 1087/2021, di approvazione del Piano Attuativo Regionale (PAR) della Nuova Garanzia 
Giovani nella Regione Marche, e secondo le disposizioni dell’Avviso per la regolamentazione 
della Misura 5, sopra citato.

- Di provvedere, con cadenza bimestrale, alla verifica e al monitoraggio finanziario dei Tirocini 
avviati, e all’individuazione del relativo elenco dei beneficiari, in conformità alle disposizioni del 
Programma Garanzia Giovani, al fine di consentire l’attivazione delle procedure di pagamento.

- Di comunicare all’INPS regionale i nominativi dei beneficiari (tirocinanti) fruitori dell’indennità di 
tirocinio, indicando per ogni beneficiario l’ammontare dell’importo, affinché l’Istituto possa 
procedere alla erogazione delle indennità di partecipazione, secondo le procedure e le modalità 
stabilite nella Convenzione tripartita, tra l’ANPAL - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
l’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS) e la Regione Marche   
(ANPAL_Reg-Atti-Neg. 7-18/02/21).

- Di attestare che dal presente Decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche in quanto con la DGR 255/2019 si è scelto di utilizzare il 
circuito finanziario del Fondo di rotazione ex L. n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti 
nei confronti dei beneficiari nell’ambito del Programma Garanzia Giovani.

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche:  www.regione.marche.it alla Sezione Bandi 
e al link Garanzia Giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani.

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Garanzia-Giovani
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- 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 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- 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.

- Accordo di Partenariato, approvato con Decisione della CE il 29.10.2014, che individua il 
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei 
Giovani” tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal Fondo Sociale Europeo.

- Decisione di esecuzione C(2014) 4969 del 11/07/2014, che ha approvato il Programma operativo 
nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello 
stanziamento specifico per l'iniziativa per l'occupazione giovanile nell'ambito dell'obiettivo 
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" in Italia.

- Regolamento Delegato (UE) 2017/90 della Commissione del 31 ottobre 2016.
- Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, che modifica la su richiamata Decisione C 

(2014)/4969, con la quale la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse 
del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”.

- Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani che definisce le azioni comuni da intraprendere 
in territorio italiano, presentato alla Commissione il 23 dicembre 2013.

- Decreti del Direttore Generale ANPAL n. 22 del 17 gennaio 2018 ,  n. 24 del 23/01/2019  e  n.199 del 
07/05/2021  che ripartiscono tra le Regioni italiane le risorse del “Piano di attuazione della Nuova 
Garanzia Giovani” assegnando alla Regione Marche risorse complessive pari a € 12.431.503,00.

- D.Lgs. n.150 del 14/09/2015 – “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” e 
s.m.i..

- Circolare ANPAL n.1 del 23-07-2019 – “Regole relative allo stato di disoccupazione alla luce del d.l. 
n. 4/2019 (convertito con modificazioni dalla l. n. 26/2019)”.

- Nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 – “PON Iniziativa Occupazione Giovani 2014-2020. 
Trasmissione della   Nota operativa Disposizioni per la gestione: Misura 3, combinazione delle Misure 
5 e 3 e la versione aggiornata della scheda Misura 5 e 3”.

- DGR n. 1474/2017 – “Linee guida in materia di tirocini”, di attuazione delle disposizioni nazionali del 
25 maggio 2017.

- DDPF n. 267 /SIM /2017 – “Approvazione del documento recante “Disposizioni operative di 
attuazione nella Regione Marche del D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.” (All. 1) e del documento 
“Vademecum”, All. 1 al documento “Disposizioni operative di attuazione nella Regione Marche del 
D.Lgs n. 150/15 e s.m.i.”.

- DGR n. 1306/2018 – Approvazione dello schema di convenzione tra l’Agenzia Nazionale per le 
Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) e la Regione Marche relativa al PON Nazionale per l’attuazione 
della Nuova Garanzia Giovani. 

- DGR n. 255 del 11/03/2019 che approva il Piano Attuativo Regionale (PAR) per l’avvio della Nuova 
Garanzia Giovani nella Regione Marche

- DDPF n. 374 /SIM/ 2019 per l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano di 
Attuazione Regionale (P.A.R.) per la gestione della “Nuova Garanzia Giovani”.

- DDPF n.639/SIM/2020 avente ad oggetto: PON GARANZIA GIOVANI: DGR n. 255/2019 per 
l’attuazione dell’iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”: Avviso pubblico Tirocini 
extracurriculari – Misura 5.
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- DDS 443/ALI/ del 21/10/2020 di Nomina della Commissione di valutazione delle domande di 
Tirocinio extracurriculare – Misura 5 di cui al DDPF n. 639/SIM/2020.

- DDPF n.1049/SIM/2021 avente ad oggetto:  PON GARANZIA GIOVANI: Modifica e sostituzione 
dell’Allegato A) dell’Avviso pubblico DDPF n. 639/SIM/2020 Tirocini extracurriculari – Misura 5. 
Iniziativa europea “Nuova Garanzia Giovani”. DGR n. 1087/2021 Piano Attuativo Regionale (PAR) di 
modifica della DGR n. 255/2019.

- Decreto N. 15/SIP/2022: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 - Tirocini Extracurriculari - Nuova Garanzia Giovani - DDPF/SIM n. 639/SIM/2020, c.m. 
dal DDPF n. 1049/SIM/2021. Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a 
finanziamento 16° Sportello (1 – 31 dicembre 2021). Impegno risorse Euro Euro 48.900,00.

- Decreto n.  95 /SIP/2022 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani, c .  m .   dal DDPF 
n.1049/SIM/2021 . Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 17° 
Sportello (1 – 31 gennaio 2022). Impegno risorse Euro 28.800,00.

- Decreto n. 213 /SIP/2022 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani, c. m.  dal DDPF 
n.1049/SIM/2021. Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 1 8 ° 
Sportello (1 – 28 febbraio 2022). Impegno risorse Euro 55.200,00.

- Decreto n. 3 16 /SIP/2022 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani, c. m.  dal DDPF 
n.1049/SIM/2021. Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento 1 9 ° 
Sportello (1 – 31 marzo 2022). Impegno risorse Euro 40.200,00.

- DDPF n.  4 69 /SIP/2022: PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari”  della Nuova Garanzia Giovani, come  modificato dal DDPF 
n.1049/SIM/2021. Ammissibilità a valutazione delle domande pervenute dal 1  aprile  al giorno   3 0    
aprile 2022 (20° Sportello).

Motivazione

Con la DGR n. 1306 del 08 ottobre 2018 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione 
tra l’ANPAL e la Regione Marche, relativa al Programma Operativo Nazionale per l’attuazione 
dell’iniziativa europea per l’occupazione denominata “NUOVA GARANZIA GIOVANI”. 
In base all’art. 3, comma 3, della Convenzione di cui sopra, la Regione Marche ha approvato, con DGR 
n. 255 del 11/03/2019, il Piano di Attuazione Regionale del Programma (PAR) della Nuova Garanzia 
Giovani, coerente con le finalità e l’impianto metodologico del PON Nazionale e del PON YEI. Nel 
piano sono contenute le schede descrittive degli interventi (Misure), che delineano una serie di azioni 
specifiche. Successivamente tale deliberazione è stata aggiornata dalla DGR 1087 del 13/09/2021, che 
ha aggiornato anche il Piano Attuativo Regionale (PAR), contenuto nell’Allegato A. 
Tra le Misure previste dal PAR, vi è la Misura 5: Tirocini extracurriculari, la quale ha recepito le 
modifiche intervenute per mezzo della nota ANPAL n. 0011274 del 09/08/2019 (ID n. 0990933 del 
12/08/2019 – Regione Marche). Per l’attuazione di tale Misura, la Regione Marche ha destinato la 
somma di Euro 7.291.503,00, prevedendo la realizzazione di circa 3.400 Tirocini. Pertanto con il 
successivo DDPF n. 639/SIM del 23/07/2020 ,  è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
regolamentazione dei   Tirocini extracurriculari in attuazione della Misura 5, successivamente 
modificato con il decreto dirigenziale n. 1049/SIM del 11/11/2021. 

Le domande di Tirocinio – Misura 5 GG,  sono  presentate a partire dal 1 settembre 2020, 
esclusivamente attraverso il sistema informativo, secondo le modalità indicate dall’art. 14 dell’Avviso 
pubblico. 
Le domande presentate sono esaminate sulla base di finestre o sportelli temporali mensili : con il 
D ecreto  n.  4 69 /SIP del 1 3 maggio   2022 sono state istruite le domande di Tirocinio, presentate dal 1 al   
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3 0 aprile  202 2  (periodo di apertura del  20 ° Sportello), complessivamente n.  2 2  domande, di cui n.    2 0  
ammesse a valutazione e n. 2 non ammesse a valutazione. 

Le domande ammissibili sono state trasmesse per la valutazione di merito alla Commissione nominata 
con il decreto dirigenziale n. 9/SIP/2022  del 12/04/2022 , che ha provveduto alla valutazione in data 
 17 /0 5 /2022 , e  con  nota   ID :  26274968 | 18/05/2022/ SIP , il  Presidente della Commissione ,   ha trasmesso 
il verbale e la graduatoria dei progetti esaminati. 
Con il presente atto è necessario pertanto, approvare la graduatoria delle domande di Tirocinio – 
Misura 5 GG, come predisposta dalla Commissione  di v alutazione, individuare i beneficiari Tirocinanti e 
provvedere ai relativi impegni per ciascun beneficiari o; risultano ammessi a finanziamento n. 18 Tirocini 
e non ammessi a finanziamento n. 2 Tirocini.

Nell’allegato A) è contenuto l’elenco dei Tirocini approvati e finanziati :  n.  18  ( diciotto )  Tirocini 
assegnati per un totale di risorse pari a  Euro   37 . 1 00,00 , a titolo di indennità di partecipazione, da 
erogare nei confronti dei beneficiari tirocinanti.

L’allegato A) è così distinto: CODICE SIFORM, COGNOME NOME e CODICE FISCALE del 
beneficiario, SOGGETTO PROMOTORE, PUNTEGGIO conseguito, N. mesi del Tirocinio, IMPORTO 
MENSILE previsto, IMPORTO AMMESSO a finanziamento.
Gli importi da impegnare sono parametrati sulla base delle disposizioni contenute nell’art. 12 
dell’Avviso e sulla durata prevista per ciascun Tirocinio, al fine della successiva trasmissione all’INPS 
dei nominativi fruitori dell’indennità di partecipazione al tirocinio.

L’allegato B) – Tirocini non ammessi a finanziamento, è distinto in nr progressivo, codice SIFORM, 
Codice Fiscale, Cognome, Nome, Soggetto promotore, Punteggio totale ottenuto.

Come stabilito dall’Avviso pubblico (art. 16), con la pubblicazione del presente atto, i Tirocini ammessi 
a finanziamento possono essere avviati il primo del mese successivo alla pubblicazione stessa,  previa   
apertura delle Comunicazione Obbligatorie  e  previa  stipula delle polizze assicurative a carico del 
soggetto ospitante. L’avvio può avvenire anche il secondo mese successivo alla pubblicazione del 
presente, al fine di rendere possibile l’adempimento di tutte le necessarie procedure.
Con la pubblicazione  i  soggetti promotori dei Tirocini assegnati devono procedere,  anche alla  modifica

della  SAP, attraverso l’invio della politica A02 e devono essere prodotte le Comunicazioni Obbligatorie 

e le polizze assicurative sopracitate. 

Si ricorda inoltre che  la  sottoscrizione  del  Patto  di  Servizio  personalizzato  con  l’attribuzione  della

Misura  5  deve  essere  effettuata  in  data  anteriore  all’avvio  del  Tirocinio (primo del mese). Inoltre, 

considerata la situazione di emergenza sanitaria in atto, l’avvio dei Tirocini extracurriculari deve 

avvenire nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti. 

In riferimento alla Misura 5 la Regione Marche, come stabilito nella DGR n.1306/2018 e dalla DGR n. 

255/2019, come modiifcata dalla DGR n. 1087/2021, per l’erogazione delle indennità di partecipazione 

al Tirocinio extracurriculare, di cui alle Misure 5  e 5  bis, è stata stipulata apposita Convenzione 

tripartita, con l’ANPAL - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’INPS ( ANPAL_Reg-Atti-Neg. 

7-18/02/21).  Tale Convenzione contiene le modalità di erogazione da parte dell’INPS, già utilizzate 

nella prima fase di attuazione del Programma Garanzia Giovani, per conto della Regione, dell’indennità 

di Tirocinio e stabilisce che la Regione comunichi all’INPS, il 15 del mese, i nominativi dei beneficiari 

dell’indennità di Tirocinio, nonché l’importo da erogare, con riferimento al bimestre o ai mesi precedenti. 

Le risorse finanziarie devolute dall’INPS sulla base di sudetta Convenzione sono destinate alla 
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liquidazione delle indennità di partecipazione al Tirocinio extracurriculari di cui alle Misure 5 e 5 bis; la 

normativa regionale prevede l’applicazione dell’aliquota IRAP, pertanto la Regione Marche si farà 

carico del versamento di tale aliquota tramite risorse del PON IOG (come indicato nella DGR n. 

1098/2020),con appositi e separati  atti. Il Tirocinante ha diritto ad un’indennità di partecipazione al 

Tirocinio la cui consuntivazione è indicata specificatamente nell’art. 12 dell’Avviso pubblico; al soggetto 

promotore del Tirocinio è corrisposto un rimborso a costi standard, a risultato la cui consuntivazione è 

specificatamente disciplinata dal’art. 13 dell’Avviso pubblico. 

La  sottoscritt a , 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. 639/SIM/2020 – PON Garanzia Giovani (IOG): Avviso Pubblico per l’attuazione della 
MISURA 5 “Tirocini Extracurriculari” della Nuova Garanzia Giovani, così come modificato dal DDPF 
n.1049/SIM/2021.  Approvazione Elenco dei beneficiari - Tirocinanti ammessi a finanziamento  20 ° 
Sportello (1 – 30 Aprile 2022). Impegno risorse Euro 37.100,00”

Il responsabile del procedimento
         (Filippo Gabrielli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) – Elenco beneficiari (Tirocini ammessi a finanziamento)
Allegato B) – Elenco Tirocini non ammessi a finanziamento



ELENCO PROGETTI TIROCINIO AMMESSI A FINANZIAMENTO 

CODICE 
SIFORM COGNOME NOME CODICE FISCALE SOGGETTO PROMOTORE PUNTEGGIO N. mesi Importo mensile 

IMPORTO 
AMMESSO 

1085579 DE CRESCENZO CHIARA DCRCHR02R54Z112F STAFF SPA 100,00 6 300,00 1.800,00 

1085581 ROMA  ELEONORA RMOLNR96B55H769T MANPOWER SRL 88,00 6 300,00 1.800,00 

1085571 DEDJA DANIELA DDJDNL02E55D488E CPI di Fano 78,00 6 300,00 1.800,00 

1085580 CARBONI ELEONORA CRBLNR95E64I608G CPI di Pesaro 78,00 6 300,00 1.800,00 

1085585 PALLOTTA ALICE PLLLCA02L49A271A STAFF SPA 100,00 6 300,00 1.800,00 

1085587 BARTOCCI GIORDANO BRTGDN97P20E388Z IAL MARCHE 67,00 6 300,00 1.800,00 

1085586 GIUSTOZZI WILLIAM GSTWLM02M01D542B ADECCO ITALIA SRL  68,00 6 300,00 1.800,00 

1085611 VIGILANTE  FILOMENA VGLFMN02D43Z112E 
FORMACONF Consorzio per la 
Formazione e il Lavoro 

90,00 6 300,00 1.800,00 

1085589 SESTINI  SARA SSTSRA96T50A252C MANPOWER SRL 70,00 6 300,00 1.800,00 

1085618 SAHO MUSTAPHA SHAMTP94R11Z317P ON THE ROAD 60,00 6 300,00 1.800,00 

1085630 BERNACCHIA SELENE BRNSLN95E47E388K SYNERGIE 67,00 3 300,00 900,00 

1085584 VACCARO LUANA VCCLNU96S59C351R 9000UNO di Urbani M. & co. sas 65,00 6 300,00 1.800,00 

1085639 PACI VERONICA PCAVNC94E69D542F 
Coop. Soc. Nuova Ricerca 
Agenzia RES 

63,25 
6 

300,00 1.800,00 

1085674 TIRABASSI ANDREA TRBNDR02L05E783U NUOVI ISTITUTI ATHENA 68,00 6 300,00 1.800,00 

1085678 MIAH DULAL MHIDLL97D11Z249X EUROLEX 78,00 4 500,00 2.000,00 

1085695 MARINI NICOLA MRNNCL93P10A271V IMPRENDERE Srl 68,00 6 300,00 1.800,00 

1085697 MACERATA LUCA MCRLCU98C13D542B IMPRENDERE Srl 68,00 6 300,00 1.800,00 

1085699 BALDONI EMANUELE BLDMNL96D27D451B LABJOB C.A.T. 68,00 6 300,00 1.800,00 

TOTALE IMPEGNO DI SPESA 37.100,00 



TIROCINIO NON AMMESSI A FINANZIAMENTO 

1085595 MALAVOLTA CHRISTIAN MLVCRS95R31I324A 
Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia 
RES 

47,00 0,00 

1085609 MAURIZI GIULIA MRZGLI95R63A271F RANDSTAD ITALIA  50,00 0,00 
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