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GIUNTA REGIONALE 

________________________________________________________________________________________ 

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

del 25 maggio 2020 n.70/DPG008 

 

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, DELL’ ISTRUZIONE, 

DELLA RICERCA  E DELL’UNIVERSITA’ 

SERVIZIO  SERVIZI PER IL LAVORO, GARANZIA GIOVANI 

UFFICIO ATTUAZIONE GARANZIA GIOVANI 

 

OGGETTO: Piano Esecutivo Regionale della Nuova Garanzia Giovani, , approvato con DGR n. 993 del 20 

dicembre 2018 e ss.m.e.i- Misura 5A – Tirocini extracurriculari in ambito regionale. OPG n.64 del 22 maggio 

2020-Riavvio tirocini extracurriculari sospesi e modifica comma 1 art. 6 Avviso Pubblico per l’avvio di nuovi 

tirocini. 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO  che con Decisione di esecuzione C (2017)8927 del 18.12.2017, la Commissione 

Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo 

Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” alla luce dei risultati ottenuti con gli 

interventi precedenti; 

 che i rapporti tra l’ANPAL –Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro-Autorità di 

Gestione e la Regione Abruzzo, individuata quale  Organismo Intermedio del PON-IOG 

cui sono delegate tutte le funzioni legate all’attuazione della Garanzia Giovani, sono 

regolati da apposita convenzione; 

  che pertanto con nota prot n.2260 del 21.02.2018 l’ANPAL ha trasmesso la 

Convenzione per l’attuazione delle attività relative alla nuova fase del Programma 

Garanzia Giovani; 

  che con DGR n.212 del 10 aprile 2018 si è proceduto ad approvare lo schema di 

convenzione; 

  che la precitata convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 12.06.2018; 

  che ai sensi dell’art.3 co 3 della precitata convenzione la Regione Abruzzo ha 

provveduto a redigere il proprio Piano di Attuazione Regionale;  

 che il Piano di Attuazione Regionale costituisce l’atto base di programmazione 

delle risorse provenienti dalla YEI in coerenza con le finalità e l’impianto metodologico 

del Piano Italiano di attuazione della Garanzia Giovani 

 che la bozza del Piano è stata approvata in data 31.07.2018 dalla Commissione 

Regionale per le Politiche del Lavoro e successivamente trasmessa all’Autorità di Gestione 

per la validazione di competenza in data 4 settembre 2018 con nota prot. RA 

0244002/DPG008; 

 che con comunicazione del 14.11.2018 nota prot.14110 l’ANPAL, Autorità di 

Gestione del Programma, ha validato il Piano di Attuazione Regionale;  

 che conseguentemente con delibera n.993 del 20 dicembre 2018 la Giunta 



Regionale ha approvato il suddetto Piano disponendo di demandare al Direttore del 

Dipartimento competente in materia di Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, 

Formazione, Istruzione tutti i successivi adempimenti e provvedimenti necessari 

all’attuazione del piano regionale garanzia Giovani ivi compresa l’ eventuale 

riprogrammazione della dotazione finanziaria e altre modifiche e/o integrazioni. 

 che con Decreto Direttoriale n.24 del 23.01.2019 l’ANPAL ha ridefinito le 

dotazioni finanziarie inizialmente assegnate a ciascun Organismo Intermedio (O.I) per 

l’attuazione del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” 

limitatamente alle risorse destinate all’Asse 1bis, in considerazione della quota trattenuta 

da ANPAL per l’attuazione di progetti pilota, 

 che pertanto la dotazione finanziaria attribuita alla Regione Abruzzo è stata 

ridotta di Euro 1.393.485,00 a valere solo sull’Asse 1 bis 

 che con determina direttoriale n.3/DPG del 4 febbraio 2019 si è provveduto a 

modificare il proprio documento di programmazione approvato con DGR n.993 del 

20.12.2018 rimodulando la dotazione finanziaria presente sull’Asse 1 bis; 

 che con nota prot. RA n.37236 del 6 febbraio 2019 tale rimodulazione è stata 

trasmessa all’ANPAL; 

 che con nota prot.3858 del 28.03.2019 l’ANPAL ha approvato a seguito di riesame 

di conformità il PAR così modificato; 

CONSIDERATO  che il predetto documento di programmazione, prevede, tra le altre, la Misura 5A 

– Tirocini extracurriculari in ambito regionale, finalizzata a favorire esperienze di 

tirocinio extracurriculare della durata di 6 mesi presso soggetti privati localizzati nella 

regione Abruzzo, da attuare con apposito avviso pubblico. 

DATO ATTO  che con nota prot. RA/0157518 del 27.05.2019 è stata trasmessa la bozza 

dell’avviso all’ANPAL in qualità di Autorità di Gestione del Programma per la valutazione 

di conformità di competenza; 

 che con nota prot. N.7589 del 10.06.2019 l’ANPAL ha trasmesso l’esito di tale 

valutazione richiedendo delle modifiche ed integrazioni; 

 che con nota prot.n. RA/0173808 del 11.06.2019  lo scrivente Servizio ha 

trasmesso all’ANPAL la versione modificata ed integrata dell’avviso pubblico secondo 

quanto richiesto;  

 che con nota prot. n.7888 del 14.06.2019  l’ANPAL ha validato l’avviso pubblico 

ritenendolo conforme alla scheda misura e al PON IOG; 

 che per l’attuazione degli interventi di cui al suddetto Avviso sono disponibili 

risorse pari a € 13.106.515,00 EUR (tredicimilionicentoseimilacinquecentoquindici/00)) 

destinate a finanziare circa 6.200 tirocini; 

RICHIAMATE  la determina dirigenziale n.95 del 17 giugno 2019 con la quale si è provveduto ad 

approvare l’avviso pubblico per l’attuazione della misura stabilendo come prima 

finestra utile per l’invio delle richieste di autorizzazione la data del 1 luglio 2019; 

 la determina dirigenziale n.144 del 15 ottobre 2019 con la quale si è modificato il 

comma 1 dell’art.6 dell’avviso prevedendo ulteriori finestre temporali per l’avvio 

delle domande di autorizzazione; 

 la determina dirigenziale n.172 del 4 dicembre 2019 con la quale si è modificato il 

comma 1 dell’art.6 dell’avviso prevedendo la possibilità di inviare le richieste di 

autorizzazione dal 1 al giorno 15 dei mesi indicati;  

VISTE 
le seguenti ordinanze del Presidente della Giunta Regionale, con le quali è stata stabilita 
la sospensione dei tirocini extracurriculari in presenza nella fase dell’emergenza epide-
miologica da Covid-19: 

 OPGR n. 5 in data 11 marzo 2020 

 OPGR n. 23 in data 3 aprile 2020 

 OPGR n. 51 in data 30 aprile 2020 

 

DATO ATTO  
che con successiva Ordinanza n.64 del 22 maggio 2020  è stata consentita,   a decorrere 
dal 25 maggio 2020, la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio 
regionale in modalità di presenza, nell’ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui at-
tività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate 
ad essere svolte, compatibilmente con l’andamento dell’epidemia e la tutela della salute 
dei tirocinanti; 

EVIDENZIATO 
che la suddetta ordinanza ha espressamente previsto, al fine di garantire la salute e la 
sicurezza suoi luoghi di lavoro dei tirocinanti, relativamente anche alle procedure ed alle 
misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 , l’obbligo 
per il soggetto ospitante di applicare nei confronti dei medesimi tirocinanti tutti i proto-
colli, le disposizioni e le linee guida regionali e per le attività ,in essi non contemplati, i 
protocolli, le disposizioni e le linee guida nazionali, già previsti per i lavoratori dipendenti 
nel settore di riferimento o in settori analoghi, nei quali rientra l’attività del soggetto 
ospitante 

PRESO ATTO 
di quanto stabilito dalla determinazione direttoriale n.63/DPG del 23 maggio 2020 
avente ad oggetto: “Emergenza epidemiologica da Covid-19. OPGR n. 64 in data 22 mag-

gio 2020. approvazione nuova modulistica e prime indicazioni operative”  

RITENUTO 
necessario fornire ai soggetti promotori delle indicazioni procedurali per il riavvio dei ti-
rocini extracurriculari di garanzia giovani e l’avvio di nuovi tirocini predisponendo appo-
sita modulistica da utilizzare a tal fine; 

DATO ATTO sotto altro profilo, che le finestre temporali indicate nell’avviso pubblico e nelle successive 
determinazioni sopra richiamate per l’invio delle autorizzazioni propedeutiche all’avvio 
di nuovi tirocini non risultano allo stato sufficienti per rispondere alle esigenze territoriali 
dopo il periodo di chiusura delle aziende dovuto all’emergenza sanitaria in corso;  

RITENUTO pertanto necessario dover procedere alla modifica del comma 1 dell’art.6 dell’avviso 
pubblico per l’attuazione della Misura 5 A – Tirocinio extracurriculare in ambito 
regionale per la nuova fase del Programma Garanzia Giovani prevedendo la possibilità di 
inviare le richieste di autorizzazione dal 1 al 15 di ogni mese a partire dal 1 giugno 2020 
con la sola eccezione del mese di agosto; 

Tutto ciò premesso 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni di cui in narrativa che qui si intendono integralmente trascritte: 

1. DI APPROVARE  le indicazioni procedurali per il riavvio dei tirocini extracurriculari sospesi e l’avvio di nuovi 
tirocini a valere sulla misura 5 A del Programma Garanzia Giovani (allegato 1) e l’apposita modulistica da 
utilizzare (allegato 2) 

2. DI MODIFICARE   il comma 1 dell’art.6 dell’avviso pubblico per l’attuazione della Misura 5 A – Tirocinio 
extracurriculare in ambito regionale per la nuova fase del Programma Garanzia Giovani;  

3. DI STABILIRE, conseguentemente, che le richieste di autorizzazione possano essere inviate ogni mese, con 
la sola eccezione del mese di agosto, dal giorno 1 al giorno 15 e che nel caso in cui quest’ultimo ricada in 
un giorno festivo il termine sia automaticamente prorogato al giorno seguente; 

4. DI DISPORRE la pubblicazione integrale del presente atto sul sito istituzionale del Dipartimento 
https://selfi.regione.abruzzo.it/ ; 

5. DI TRASMETTERE il presente atto ai soggetti promotori. 

https://selfi.regione.abruzzo.it/

