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ADUNANZA N. _ _1_2_2_ _ LEGISLATURA N. __X
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DE/BV/ALI
O NC

Oggetto:

Prot. Segr.
492

POR Ma r c he FSE 20 14/2020 Asse l Priorità 8 . l. Lin e e
guida pe r la realizzazione di tirocini a favore di
soggetti disoccupa t i: resident i nell'ar ea marchigiana
del cra t ere e / o che lavoravano i n realtà economico
produttive, ubicate ne ll a zona de l cratere e a i uti in
caso di ass u nzioni . Euro 2.500 . 000,00

Luned i
8 maggio 2017 , nel la sede della Regione Marche, ad Ancona, in
v i a Genti l e da Fabriano, si è r i unita l a Giu n t a r egionale, reg ol ar me nt e
convocata .

Sono presenti:
-

LUCA CER I SC I aLI
ANNA CASI NI
MANUELA BORA
LORETTA BRAV I
FABRI ZI O CESETTI
MaRENO PIERON I
ANGELO SCIAP I CHETTI

Presiden t e
Vi cepresidente
Assessore
As s essore
Assessore
Assessore
Assessore

Consta t a t o i l num ero l egale per l a validi tà del l ' aduna nza , ass um e l a
Pr esiden za i l Presidente della Gi unta regio nale , Luca Ceriscioli . Assiste
alla seduta il Segretario de ll a Giunta reg i onale , De bor ah Giraldi.
Rifer i sce in qua l ità di rela t or e l ' Assessore Loretta Bravi.
La de lib e r azione i n oggetto è approvata a l l'unanimità dei present i

NOTE DELLA SEGRETERI A DELLA GIUNTA

In viata per gli adempimenti di competenza

Proposta o richiesta di parere tras messa al Pres idente
del Consigli o reg ionale il _ _ _ _ _ _ _ __

all a struttura organi zzati va: _ _ _ _ _ _ __
prot. n. _ _ _ _ _ __
all a P.O. di spesa: _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
al Pres idente del Consiglio reg ionale
alla redazione del Bollettino uffi ciale
Il._ _________________

L ' fNCARICATO

L' INCARI CATO
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Linee guida per la realizzazione di
Tirocini a favore di soggetti disoccupati: residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che
lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di
assunzioni. Euro 2.500.000,00.

LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
deliberare in merito;
VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettera d) della legge regionale 15
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF
"Mercato del lavoro, Occupazione e Servizi territoriali";
VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione;
VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1
DELIBERA
•

Di approvare le Linee guida per la realizzazione di Tirocini a favore di soggetti disoccupati, ai
sensi del D.Lgs n. 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere e disoccupati, sempre
ai sensi del D.Lgs 150/2015, che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona
marchigiana del cratere e aiuti in caso di assunzioni. Il tutto così come riportato nell'Allegato
l, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

•

Di dare atto che l'intervento rientra tra le tipologie di azioni ammissibili al finanziamento del
POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.i: Tipologia di azione 8.1.G (Tirocini) e
8.1.E (Aiuti alle assunzioni);
Di destinare la complessiva somma di euro 2.500.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per l'Azione
Tirocini ed euro 1.000.000,00 per l'Azione Aiuti alle assunzioni.

•

•

Il presente a o è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 2 ,comma 1 del D.Lgs. 33/2013.
IL PRESIDENTE
De

ELLA ~

Luaceri~
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DOCUMENTO ISTRUnORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e
che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.
Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo al
Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio .
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in
data 17/12/2014 con Decisione n. C (2014) 10094.
Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR n. 1148 del 21/12/2015.
Regolamento (UE) n. 821/2014, relativo alle misure di informazione e alla registrazione e
memorizzazione dei dati.
DGR n. 2190/2009 Linee Guida recanti incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro e la
stabilizzazione di lavoratori, successivamente modificata con DGR n. 421/2011.
Reg. (UE) 1407/2013, relativo agli aiuti "de minimis" .
L.R. 2/2005 "Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro".
DGR n. 1134/2013 "L.R. 2/2005, art. 18: tirocini formativi - approvazione principi e criteri
applicativi sulla base delle Linee guida in materia di tirocini definite ai sensi dell'art. l, commi 34
36, della L. 92/2012".
DGR n. 1425/2016 "Designazione dell'AdG di certificazione del POR Marche per il FSE 2014/2020 e
Approvazione della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo".
DGR n. 1280/2016 "Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n.
802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20".

B)

MOTIVAZIONE

La Regione Marche è fortemente impegnata a sostenere la ripresa economica e sociale delle aree del
cratere colpite dal sisma del 2016, attraverso la programmazione di misure di politica attiva che possano
sostenere sia il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che sono stati espulsi dallo stesso, sia le
imprese che intendono assumere personale.
In questa logica il Tirocinio, quale misura formativa di politica attiva che permette un contatto diretto con
un'impresa e favorisce l'arricchimento delle conoscenze e delle competenze professionali, rappresenta
uno strumento importante ai fini dell'inserimento o del reinserimento lavorativo.
La Regione Marche è impegnata da tempo nella realizzazione di interventi atti a fronteggiare la crisi del
mercato del lavoro che interessa la nostra Regione (e l' Italia) dal 2010; tale situazione si è ulteriormente
aggravata a seguito degli eventi sismici del 2016.
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Pertanto, al fine di sostenere la ripresa sociale, economica e produttiva delle zone del cratere la Regione
Marche intende avviare un intervento capace di utilizzare sia lo strumento del tirocinio, che permette di
realizzare un'esperienza formativa e lavorativa importante a persone disoccupate, sia lo strumento
dell'aiuto all'assunzione, al fine di sostenere e promuovere l'occupazione.
Allo stato si rende necessario con il presente atto, stabilire una regolamentazione specifica, per alcuni
aspetti, degli istituti del Tirocinio e degli Aiuti alle assunzioni, in modo da renderli fruibili e applicabili al
contesto, pertanto si propone di approvare le Linee guida per l'attivazione di Tirocini a favore di soggetti,
disoccupati, ai sensi del D.Lgs n. 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere e disoccupati,
sempre ai sensi del D.Lgs 150/2015, che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona
marchigiana, e aiuti in caso di assunzioni.
La normativa di riferimento per l'attivazione dei Tirocini è la DGR n. 1134/2013 con cui la Regione Marche
ha disciplinato i principi e i criteri applicativi sulla base delle Linee guida nazionali in materia di Tirocinio
del 24 gennaio 2013, pertanto per quanto non espressamente previsto dalle presenti Linee guida si fa
riferimento a tale normativa regionale e nazionale, anche al fine di osservare un'uniformità nella
realizzazione di interventi simili.
Tali Linee guida sono contenute nell'allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e
sostanziale, ed alle stesse è necessario attenersi negli appositi Avvisi pubblici di attuazione.
I Comuni marchigiani inclusi nella zona del cratere sono elencati nell'allegato Al del presente atto, di cui
costituisce parte integrante e sostanziale.
I tirocini in questione possono essere promossi dai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la Formazione
(CIOF) competenti per territorio, che si configurano come "Soggetti promotori" del tirocinio.
Per ogni Tirocinio è prevista l'erogazione di un'indennità di partecipazione, forfettaria mensile, pari ad
euro 500,00 lordi, a carico della Regione Marche.
In caso di assunzione alla conclusione del Tirocinio, è prevista l'erogazione, in regime di "de minimis", alle
imprese richiedenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013, di una somma massima di
euro 10.000,00. Il finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse
stanziate, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione.
La Regione Marche intende finanziare l'intero intervento, in considerazione delle finalità perseguite, con
le risorse del POR Marche FSE 2014/2020, in particolare con la Priorità di Investimento 8.1 finalizzata a
facilitare l'accesso all'occupazione e a favorire l'occupazione a lungo termine. Infatti gli interventi che si
possono programmare devono essere prioritariamente orientati a supportare l'inserimento
occupazionale dei destinatari; tra le azioni ammissibili rientrano i Tirocini (attività 8.1.G tirocini) e gli
Aiuti alle assunzioni (attività 8.1.E), come si evince dal Documento Attuativo del POR Marche di cui alla
DGR n. 1148/2015.
AI fine di realizzare le finalità espresse nel presente atto la Regione Marche intende avviare circa
cinquecento (500) Tirocini ed erogare circa cento (100) aiuti alle assunzioni.

l
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In data del 3 e 8 maggio 2017, con comunicazioni, tramite mail, l'Autorità di Gestione del POR FSE
2014/2020, ha preso visione della presente proposta di deliberazione .
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs . 33/2013.
La P.F. Bilancio e Programmazione Nazionale e Comunitaria con nota prot . 11397490 del 2 maggio 2017
ha richiesto alla P.F. Ragioneria e Contabilità l'istituzione di nuovi capitoli e la variazione compensativa.
La realizzazione delle attività e l'esigibilità delle obbligazioni avverranno secondo il cronoprogramma di
seguito indicato e la copertura finanziaria, che ammonta ad euro 2.500.000 .00, ed è assicurata dalle
risorse disponibili sui capitoli del Bilancio di previsione 2017/2019, annualità 2017 e 2018 (capitoli di
entrata correlati 1201050071 e 1201010140 acc.ti n. 5 e 6 anno 2017 e 5 e 6 anno 2018 rispettivamente
per euro 21.192.978,32 e 14.828.461,88 anno 2017 ed euro 21.218.578,00 ed euro 14.853.004,60 anno
2018) come di seguito indicato :

Capitolo di spesa

Annualità 2017

Annualità 2018

IMPORTO
(€)

IMPORTO
(€)

2150410068

600.000,00

150.000,00

2150410069

420.000,00

105.000,00

2150410070

180.000,00

45 .000,00

1.200.000,00

300.000,00

2150410016

50.000,00

450.000,00

2150410021

35.000,00

315.000,00

2150410013

15.000,00

135.000,00

100.000,00

900.000,00

TOTALE

TOTALE

Le risorse sono coerenti con le finalità di utilizzo previste dal presente atto sia come PDC che SIOPE.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. n. 445/2000, di
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/90 e
degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.

C) PROPOSTA
"POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Linee guida per la realizzazione di Tirocini a favore di
soggetti disoccupati: residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico
produttive, ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. Euro 2.500.000,00."
Il Responsabile del procedimento

~

REGIONE MARCHE

d;ccW ta dci

-

GIUNTA REGIONALE

B MA!;. 2017
I

4 d~ib~a

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

P.F. BILAI\lCIO E PROGRAIVIMAZIONE NAZIONALE E COMUI\lITARIA
Autorità di Gestione FSE e FESR

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 2.500.000,00 sui capitoli
del Bilancio di previsione 2017 -2019, come di seguito indicato:
Annualità 2017

Annualità 2018

IMPORTO

IMPORTO

(€)

(€)

2150410068

600.000,00

150.000,00

2150410069

420.000,00

105.000,00

2150410070

180.000,00

45.000,00

1.200.000,00

300.000,00

2150410016

50.000,00

450.000,00

2150410021

35.000,00

315.000,00

2150410013

15.000,00

135.000,00

100.000,00

900.000,00

Capitolo di spesa

TOTALE

TOTALE

f

,I~~.ir:"g~:.n~te;) /I
(Aìv\J~ ~ ~

ATrESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, per complessivi Euro 2.500.000,00 sui capitoli
del Bilancio di previsione 2017 -2019, annualità 2017 e 2018, come di seguito indicato:
..

_.

Annualità 2017

Annualità 2018

IMPORTO

IMPORTO

(€)

(€)

2150410068

600.000,00

150.000,00

2150410069

420.000,00

105.000,00

2150410070

180.000,00

45.000,00

1.200.000,00

300.000,00

50.000,00

450.000,00

Capitolo di spesa

TOTALE

2150410016

\
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2150410021

35.000,00

315.000,00

2150410013

15.000,00

135.000,00

100.000,00

900.000,00

TOTALE

Il Responsabile della P.O.

o8 ~:.~ 2011,

oco~t~

i~ell~Cte\sa 3

1\ ~'.IooB'"~1

o n l, ~

Control

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F.
MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E SERVIZI TERRITORIALI
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA7 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 .

Il

~r~7a~!l\

labiO~~

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto,
considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e
della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'artA7 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 .

i)
La presente deliberazione si compone di n. ~ pagine, di cui n. ~~-....
formano parte integrante della stessa.
La Segreta ia d
(D
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ALLEGATO A
Linee guida per la realizzazione di Tirocini a favore di soggetti disoccupati, residenti nell'area
marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del
cratere, e aiuti in caso di assunzioni.
Articolo 1 - Finalità
La Regione Marche si impegna a sostenere la ripresa economica e sociale delle aree del cratere, colpite
dal sisma del 2016, attraverso l'attivazione di alcune misure di politica attiva che possano sostenere sia il
reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che sono stati espulsi dallo stesso, sia le imprese che
intendono assumere personale.
In considerazione di tale finalità si prevede di mettere in campo due importanti azioni:
•

Azione 1: realizzazione di circa n. 500 Tirocini, in quanto il tirocinio rappresenta uno strumento
importante di politica attiva che permette un contatto diretto con un'impresa e favorisce
l'arricchimento delle conoscenze e delle competenze professionali, facilitando l'inserimento o Il
reinserimento lavorativo.

•

Azione 2: concessione di circa n. 100 Aiuti all'assunzioni a favore dei datori di lavoro che
assumono a conclusione del Tirocinio.

Di seguito sono indicate le procedure per l'attivazione delle due Azioni, per quanto non espresso
esplicitamente dalle presenti Linee guida si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale che
disciplina interventi analoghi se e in quanto compatibili; in particolare la DGR n. 1134/2013 con cui la
Regione Marche ha disciplinato i principi e i criteri applicativi sulla base delle Linee guida nazionali in
materia di Tirocinio del 24 gennaio 2013.

Articolo 2 - Tipologia di tirocini e destinatari
L'Azione 1 ha per oggetto tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, rivolti a soggetti disoccupati ai
sensi del D.Lgs n. 150/2015, residenti nell'area marchigiana del cratere, e disoccupati (sempre ai sensi del
D.Lgs n. 150/2015) che lavoravano in aziende situate nell'area del cratere (Allegato Al).
Articolo 3 - Durata e orario del tirocinio
La durata minima del tirocinio è di tre (3) mesi, la dura massima è di sei (6) mesi.
La durata massima prevista comprende le eventuali proroghe e/o sospensioni.
I Tirocini attivati con una durata inferiore ai sei mesi (come da progetto formativo), potranno essere
prorogati, al fine di realizzare più compiutamente il percorso di inserimento e/o reinserimento
professionale e lavorativo, se debitamente motivati, rispettando sempre il periodo massimo di sei mesi,
secondo le procedure che saranno stabilite dall'Avviso pubblico di attuazione.

(
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Il tirocinio può essere sospeso per maternità, infortunio o malattia lunga, che si protrae per una durata
pari o superiore ad un terzo del Tirocinio stesso. Il periodo di sospensione non concorre al computo della
durata complessiva del Tirocinio. Dopo la sospensione il Tirocinio riprende il suo percorso.
L'orario del tirocinio non può essere inferiore a trenta (30) ore settimanali e non può superare l'orario
settimanale previsto dal contratto o dall'accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante e dovrà
essere coerente con gli obiettivi formativi fissati.
Articolo 4 - Soggetti promotori
I tirocini di cui alle presenti Linee guida sono promossi dai Centri per l'Impiego, l'Orientamento e la
Formazione (CIOF) competenti per territorio.
Spetta al CIOF la promozione del Tirocinio, la verifica dei requisiti e delle caratteristiche, nonché la qualità
dell'esperienza formativa e lavorativa, assicurando il presidio dell'esperienza di tirocinio e garantendo
tutte le relative informazioni e comunicazioni.
I compiti del soggetto promotore sono individuati nel dettaglio dall'art. 7 della DGR n. 1134/2013.
Articolo 5 - Soggetti ospitanti
Sono soggetti ospitanti i datori di lavoro privati, con sede legale e/o operativa nella Regione Marche .
Verrà data una priorità nella valutazione del progetto, al fatto che il Tirocinio il tirocinio viene svolto
presso un soggetto ospitante localizzato nei Comuni ricompresi nella zona del cratere.
I tirocinanti non devono aver avuto precedenti rapporti di lavoro con il soggetto ospitante, negli ultimi
quattro antecedenti la domanda di tirocinio.
In deroga a quanto stabilito dall'art. 6, comma 6, della DGR n. 1134/2013, si ammette la possibilità di
attivare ulteriori tirocini anche qualora non siano stati rispettati i vincoli occupazionali ivi previsti.
I tirocinanti non possono essere utilizzati per attività che non risultino coerenti con gli obiettivi formativi
del tirocinio stesso, e non devono avere rapporti di parentela con il proprietario, titolare o socio del
soggetto ospitante, secondo la definizione dell'art. 230 bis c.c., introdotto dalla L. n. 151/75 sulla riforma
del diritto di famiglia.
I soggetti ospitanti devono essere in regola con la normativa sulla salute e sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro, nonché con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 e s.m .
Devono, inoltre, essere in regola con l'applicazione del CCNL e territoriale, se previsto, sottoscritti dalle
Organizzazioni territoriali più rappresentative a livello nazionale. Non devono, infine, aver effettuato
licenziamenti (esclusi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo e fatti salvi specifici
accordi sindacali con le organizzazioni territorial i più rappresentative) nei 12 mesi precedenti l'attivazione
dei tirocini o avere procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle dei
tirocini nella medesima unità operativa.
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I limiti numerici per accogliere tirocinanti sono stabiliti dall'art. 9 della DGR 1134/2013 e i compiti specifici
dei soggetti ospitanti sono individuati nel dettaglio dall'art. 8 della stessa DGR .
Articolo 6 - Indennità di partecipazione
Il tirocinante ha diritto a un'indennità mensile pari ad euro 500,00, al lordo di eventuali ritenute di legge,
per la partecipazione e al raggiungimento della soglia effettiva del 75% del monte ore mensile o di
frazione di mese, previsto dal Progetto, nei limiti di un importo complessivo di euro 3.000,00 (=tirocinio di
sei mesi).
Le liquidazioni avverranno direttamente nei confronti dei beneficiari secondo le modalità stabilite
nell'Avviso pubblico di attuazione.
L'Avviso conterrà anche la regolamentazione della sospensione, dell'interruzione, delle cause di
decadenza dei tirocini e delle eventuali modalità di rimborso delle indennità non dovute.
A fini fiscali, l'indennità di partecipazione è assimilata a reddito da lavoro dipendente (art. 50, DPR n.
917/1986 TUIR).
Nel caso di Tirocinio in favore di lavoratori sospesi, e comunque percettori di forme di sostegno al
reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di tirocinio sarà parametrata in base al
valore economico dell'ammortizzatore sociale, secondo le disposizioni normative attualmente in vigore.
In particolare, se l'importo dell'indennità di Tirocinio nel mese di riferimento è inferiore o uguale
all'indennità di ammortizzatore sociale, l'indennità di Tirocinio non viene pagata e viene erogato
l'ammortizzatore sociale. Se invece, l'importo dell'indennità di Tirocinio nel mese di riferimento è
superiore all'indennità di ammortizzatore sociale, verrà erogata la differenza.
Il Tirocinio è comunque una misura formativa di politica attiva e giuridicamente non si configura come
rapporto di lavoro.
Articolo 7 - Presentazione delle domande di tirocinio e selezione
Le domande di Tirocinio sono presentate dai CIOF competenti per territorio, che hanno effettuato il
matching tra i candidati tirocinanti e i soggetti ospitanti.
Le domande potranno essere presentate utilizzando la modulistica presente nei sistemi informativi, che
sarà definita e contenuta a scopo informativo nell'Avviso pubblico di attuazione.
La selezione dei progetti di Tirocinio presentati avverrà da parte della Regione Marche, sulla base della
griglia di seguito riportata, che fa riferimento al documento attuativo del POR Marche FSE 2014/2020,
approvato con DGR n. 1148/2015, e relativa ai tirocini (par. 7.1, pago 44L con la precisazione che il
parametro relativo al criterio COP (Condizione Occupazionale DestinatariL è sostituito con gli indicatori
TACe ETA'.
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Criteri

Pesi

Indicatori

Qualità (peso 40)

Efficacia potenziale
(peso 60)

1. Giudizio sull'attività prevista (ATI)

35

2.

Competenze professionali dei tutor (TUT)

5

3.

Genere dei destinatari (GEN)

lO

4. Tirocinio attivato in unità produttiva localizzata nell'area
del cratere (TAC)

1--

5. Età dei tirocinanti (ETA)

I

30

I 20

L'Avviso pubblico di attuazione delle presenti Linee guida stabilirà i criteri di nomina dell'apposita
Commissione di valutazione e le modalità di valutazione della stessa. Il finanziamento sarà concesso, fino
ad esaurimento delle risorse stanziate, ai progetti che avranno totalizzato un punteggio complessivo
normalizzato e ponderato non inferiore a 60/100.
Articolo 8 - Aiuti alle assunzioni
Come stabilito nel precedente articolo l, l'altra misura di politica attiva che si intende mettere in campo
con il presente atto, è la concessione di aiuti alle imprese che assumono, a conclusione del Tirocinio.
I soggetti ospitanti, a conclusione dei tirocini/tirocinio ospitati/to, possono chiedere l'erogazione
dell'aiuto, per un importo massimo di euro 10.000, in caso di assunzione con contratto a tempo
indeterminato ed euro 5.000,00, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di almeno 24
mesi.
L'aiuto sarà concesso in regime "de minimis" nel rispetto delle disposizioni di cui al Reg. UE 1407/2013.
Il finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esaurimento delle risorse stanziate, con
modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di attuazione, nel rispetto della
normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali e regionali di riferimento.
Articolo 8 - Risorse finanziarie
Per l'attuazione delle misure di politica attiva, di cui alle presenti Linee guida, la Regione Marche prevede
uno stanziamento iniziale, nell'ambito della Priorità di investimento 8.1 del POR Marche FSE 2014/2020,
pari ad Euro 2.500.000,00 di cui:
•

Euro 1.500.000,00 per la realizzazione della misura "Tirocini"

•

Euro 1.000.000,00 per la realizzazione della misura "Aiuti alle assunzioni"

La Regione si riserva comunque la possibilità di destinare, in caso di necessità, ulteriori risorse agli
interventi sopra indicati.
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Allegato Al
Elenco Comuni appartenenti all'area marchigiana del cratere
Province coinvolte:
Ancona

Comune
Cerreto D'esi
Fabriano
Acquasanta Terme
Appignano del Tronto
Arquata del Tronto
Ascoli Piceno
Castel di Lama

- -,

Castignano
Castorano
Colli del Tronto
Cossignano
Comunanza
Ascoli Piceno

Folignano
Force
Maltignano
Montalto delle Marche
Montedinove
Montegallo
Montemonaco
Offida
Palmiano
Roccafluvione
Rotella
Venarotta
Amandola
Belmonte Piceno
Falerone
Massa Fermana
Montappone

Fermo

M onte Rinaldo
Monte Vidon Corrado
Montefalcone Appennino
Monsampietro Morico
Montefortino

-

Montegiorgio
Monteleone di Fermo

-

~
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Province coinvolte:

Comune

Montelparo
Ortezzano
Santa Vittoria in Matenano
Servigliano
Smerillo
Acquacanina
Apiro
Belforte del Chienti
Bolognola
Caldarola
Camerino
Camporotondo di Fiastrone
Castelraimondo
Castelsantangelo sul Nera
Cessapalombo
Cingoli
Colmurano
Corridonia
Esanatoglia*
Fiastra
Fiordimonte
Macerata

Fiuminata
Gagliole
Gualdo
Loro Piceno
Macerata
Matelica
Mogliano
Monte Cavallo
Monte San Martino
Muccia
Penna San Giovanni
Petriolo
Pieve Torina
Pievebovigliana
Pioraco
Poggio San Vicino
Pollenza
Ripe San Ginesio

~
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Province coinvolte:

Comune

San Ginesio
San Severino Marche
Sant'Angelo in Pontano
Sarnano
Sefro
Serrapetrona
Serravalle di Chienti
Tolentino
Treia
Urbisa glia
Ussita
Visso

\

