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Relazione sui progetti da rendicontare a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020, 
attuati nell’ambito dell’operazione Tirocini extracurriculari DL 76/2013 
 

1. Premessa 

La Regione Abruzzo, il 24 giugno 2014, ha sottoscritto apposita Convenzione con ANPAL, Autorità di Gestione 
(AdG) del PON IOG, in qualità di Organismo Intermedio del Programma, ai sensi del comma 7 dell’art. 123 
del Reg. (UE) n. 1303/2013 e smi con delega di tutte le funzioni previste per l’AdG dall’art. 125 del medesimo 
Regolamento. 

Ai fini dell’attuazione, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della Convenzione, la Regione Abruzzo ha 
presentato il Piano di Attuazione Regionale (di seguito PAR Abruzzo) che disegna la strategia regionale di 
attuazione della Garanzia Giovani. All’interno del PAR Abruzzo sono state indicate tutte le Misure di politica 
attiva individuate dalla Regione Abruzzo per il proprio territorio, nonché la dotazione per ciascuna di esse 
nell’ambito della dotazione complessiva assegnata.  

Sulla base delle previsioni del PAR Abruzzo la dotazione stabilita per la Misura 5 “Tirocini extracurriculari, 
anche in mobilità geografica”, poteva essere incrementata con le risorse di cui al DL76/2013, recante “Primi 
interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, 
nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”. 

La Misura 5 è organizzata in 2 linee di intervento: 

1. Tirocini extracurriculari in ambito regionale (misura 5-A); 
2. Tirocini extracurriculari in mobilità geografica interregionale e transnazionale (misura 5-B). 

Le risorse di cui al DL 76/2013 hanno incremento, nello specifico, la dotazione della Misura 5-A. Le due 
operazioni relative alla Misura 5-A (Misura 5-A Garanzia Giovani e Misura 5-A DL 76/2013) sono attuate 
congiuntamente e con le medesime procedure, pur mantenendo separate, come vedremo più avanti, sia 
il flusso di processo per il pagamento dell’indennità ai destinatari, sia le procedure di rendicontazione ad 
ANPAL. 

 

2. I fondi che finanziano l’operazione Tirocini extracurriculari DL76/2013  

Il suddetto decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 Agosto 2013 
n. 99, al co. 1, lett. c), all’art. 3 “Misure urgenti per l'occupazione giovanile e contro la povertà nel 
Mezzogiorno- Carta per l'inclusione”, prevede che: 

“1. In aggiunta alle misure di cui agli articoli 1 e 2, al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei 
giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 
aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2007/2013, nonché, per garantirne il tempestivo avvio, 
alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione 
Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto 
occorra, della Commissione europea, si attiveranno le seguenti ulteriori misure nei territori del Mezzogiorno 
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 108 milioni di euro per l'anno 2013, a 108 
milioni di euro per l'anno 2014 e a 112 milioni di euro per l'anno 2015 per essere riassegnate alle finalità di cui 
alle successive lettere:  

[a)  …; 

b)  …;] 

c) per le borse di tirocinio formativo a favore di giovani che non lavorano, non studiano e non partecipano ad 
alcuna attività di formazione, di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati nelle Regioni del 
Mezzogiorno. Tali tirocini comportano la percezione di una indennità di partecipazione, conformemente a 
quanto previsto dalle normative statali e regionali, nel limite di 56 milioni di euro per l'anno 2013, 56 milioni di 
euro per l'anno 2014 e 56 milioni di euro per l'anno 2015”. 

Sulla base di tali disposizioni, con i Decreti Direttoriali DD9 SEGR DG 2015 e DD14 SEGR DG 2015 (quest’ultimo 
modificato con DD73/II/2015), ANPAL ha attribuito alla Regione Abruzzo risorse pari a 7.827.538,25 EUR per 
il finanzi amento di indennità di tirocini. Nel dettaglio le risorse sono ripartite come segue: 
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 3.354.659,25 EUR a valere sul DD9 SEGR DG 2015 che ripartisce tra le Regioni del Mezzogiorno le 

risorse relative alle annualità 2013 e 2014; 

 4.472.879,00 EUR a valere sul DD14 SEGR DG 2015 che ripartisce tra le Regioni del Mezzogiorno le 

risorse relative alla annualità 2015. 

Le risorse sono state impegnate da ANPAL e, dalla medesima, trasferite ad INPS, OOII del Programma PON 
IOG, per il pagamento delle indennità ai tirocinanti individuati sulla base dei dati trasmessi dalla Regione 
Abruzzo (beneficiario dell’operazione) attraverso il sistema informativo percettori.  

La previsione di integrazione tra i fondi IOG e i fondi di cui al DL 76/2013 è inserita già nel PON IOG come 
strategia Paese e nel Piano italiano della Garanzia per i Giovani con riferimento alla specifica attuazione degli 

interventi. Infatti, per i tirocini extracurriculari, al paragrafo 2.4.4, si precisa che “Nell’ambito della YEI 
potranno essere finanziate borse di tirocinio destinate a contribuire alle spese dei giovani che hanno 
necessità di maturare un’esperienza professionale. A tale proposito, va ricordato che il D.L. 76/2013 ha 
previsto lo stanziamento di 168 milioni di euro nel triennio 2013-2015 per il finanziamento delle borse 
di tirocinio formativo a favore di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni, residenti e/o domiciliati 
nelle Regioni del Mezzogiorno, che non lavorano, non studiano e non partecipano ad alcuna attività di 
formazione”. 

Sulla base di tale indicazione, la Regione Abruzzo ha previsto l’integrazione della Misura 5-A Tirocini 
extracurriculari del Piano di Attuazione Regionale della Garanzia per i Giovani con le risorse di cui al DL 
76/2013.  

L’art. 2 dei suddetti decreti di attribuzione delle risorse precisa che “Le modalità di gestione della misura, di 
controllo, di rendicontazione della spesa, di monitoraggio delle attività e di valutazione, sono i medesimi di 
quelli stabiliti per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani”. In tal 
senso, l’operazione è attuata nel quadro delle disposizioni di cui al PON IOG.  

Il Piano italiano della Garanzia per i Giovani che dà attuazione al PON IOG è cofinanziato dai Fondi SIE (IOG 
e FSE) e, pertanto, rispetta le disposizioni di cui alle norme europee e nazionali che regolano l’attuazione 
dei Fondi per il periodo di programmazione 2014-2020. 

 

3. L’operazione Tirocini extracurriculari DL76, lo stato di attuazione e i progetti che possono essere 

trascinati sul PO FSE Abruzzo 2014-2020 

I rapporti tra ANPAL, Regione Abruzzo e INPS sono regolati da apposita Convenzione per l’erogazione delle 
indennità di tirocinio nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd Garanzia Giovani, sottoscritta in 
data 29 ottobre 2014. In data 7 agosto 2015 si perfeziona, con la firma del Direttore generale di ANPAL, la 
sottoscrizione dell’Addendum alla Convenzione con INPS che disciplina i tirocini avviati ex DL 76/2013. 
L’Addendum alla Convenzione è stato trasmesso da ANPAL alla Regione Abruzzo e all’INPS con nota prot. 
18971 del 4 settembre 2015. 

Tale data individua la data di avvio dell’operazione Tirocini extracurriculari DL76/2013. I singoli progetti di 
tirocinio extracurriculare sono stati avviati a partire dal 16 settembre 2015. 

I Decreti di conferimento delle risorse non prescrivono termini conclusivi. La Regione Abruzzo porterà a 
conclusione l’operazione contestualmente alla chiusura della Nuova Garanzia Giovani, entro il 31 dicembre 
2021 , salvo disposizioni diverse di ANPAL e, comunque, entro il termine dell’attuale periodo di 
programmazione 2014-2020. 

Pertanto: 

 la data di avvio dell’operazione è il 4 settembre 2015; 

 la data di conclusione prevista dell’operazione è il 31 dicembre 2021. 

L’operazione, infatti, non è ancora conclusa in quanto la Regione Abruzzo, nella sua qualità di beneficiario, 
non ha ancora avviato tutti i progetti di tirocinio potenzialmente attivabili e non ha, pertanto, corrisposto 
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tutte le spese previste in ragione dei destinatari stimati. Non ha, inoltre, presentato ad ANPAL alcun 
rendiconto.  

La Regione Abruzzo si riserva di avviare tali ulteriori progetti di tirocinio nel corso dell’attuazione della 
Nuova Garanzia Giovani, a partire dal 2019. 

I progetti avviati e conclusi al momento della predisposizione della presente relazione hanno determinato 
una spesa di circa 5 milioni di euro. Della totalità di tali progetti attivati è possibile trascinare sul POR FSE 
Abruzzo 2014-2020 un totale di 1.017 progetti (per altrettanti tirocinanti destinatari) per un importo 
complessivo pari a 3.205.937.14 EUR.  

Il trascinamento di tali progetti si rende possibile sulla base del combinato disposto dell’art. 65, co. 6, e 
dell’art. 2, punto 9) del regolamento 1303/2013 e smi: 

 l’art. 65. co.6 recita “Non sono selezionati per il sostegno dei fondi SIE le operazioni portate 

materialmente a termine o completamente attuate prima che la domanda di finanziamento 

nell'ambito del programma sia presentata dal beneficiario all'autorità di gestione, a prescindere dal 

fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario”; 

 l’art. 2 punto 9) specifica cosa si intenda per “operazione: un progetto, un contratto, un'azione o un 

gruppo di progetti selezionati dalle autorità di gestione dei programmi in questione o sotto la loro 

responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi di una o più priorità correlate”. 

Come già precisato al paragrafo 2, si ribadisce che i progetti nell’ambito dell’operazione Tirocini 
extracurriculari DL76 sono attuati nel rispetto delle disposizioni normative europee e nazionali relative alla 
attuazione dei Fondi SIE per il periodo di programmazione 2014-2020. 
 

4. Verifica del rispetto delle condizioni per l’ammissibilità previste dal paragrafo 2.4 del Manuale 

dell’AdG POR FSE 2014-2020 “Operazione finanziate da altri Programmi o da altri Fondi (Progetti 

Coerenti 2014-2020)” 

Sulla base delle disposizioni di cui al Manuale dell’AdG approvato con Determinazione DPA 336 del 19 ottobre 
2018, l’AdG può selezionare i cc.dd. “progetti coerenti” nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 65, co. 6, 
e dell’art. 2, punto 9) del regolamento 1303/2013 e smi. 

Il medesimo manuale precisa che “un’operazione può ritenersi completata qualora siano soddisfatti, 
cumulativamente, i tre criteri di seguito elencati:  

 le attività sono state effettivamente realizzate (non è necessaria alcuna ulteriore attività ai fini del 

completamento dell’operazione);  

 sono state corrisposte tutte le spese a carico dei beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere 

corrisposto dai beneficiari);  

 il contributo pubblico è stato corrisposto ai beneficiari (nessun ulteriore pagamento deve essere 

corrisposto ai beneficiari)”.  

Con riferimento alla operazione Tirocini extracurriculari DL76/2013: 

a) le attività non sono state tutte realizzate. Come spiegato nel paragrafo precedente, solo una parte 

dei tirocini previsti è stata effettivamente realizzata; 

b) la Regione Abruzzo, beneficiario dell’operazione, non ha ancora corrisposto tutti i pagamenti proprio 

in ragione della condizione di cui al precedente punto a); 

c) con riferimento, infine, ai pagamenti che il titolare del fondo deve corrispondere al beneficiario, le 

risorse, come già indicato, sono impegnate da ANPAL a favore di INPS per il pagamento delle 

indennità di tirocinio ai singoli destinatari i cui dati la Regione Abruzzo trasmette esclusivamente 

attraverso il sistema informativo percettori. Le risorse sono già tutte nella disponibilità di INPS. 

In ragione di tali considerazioni, l’operazione si connota, pertanto, come non conclusa.  



ALLEGATO 1  
 

  4 

Con riferimento, inoltre, alle condizioni previste dal Manuale dell’AdG POR FSE Abruzzo 2014-2020, l’AdG 
ammette progetti per i quali sia assicurata: 

 la coerenza con l’Accordo di Partenariato: i progetti finanziati con l’operazione Tirocini 
extracurriculari ex DL76 nascono nell’ambito delle attività di cui al PON IOG e, pertanto, pienamente 
coerenti con l’Accordo di partenariato; 

 la coerenza con il Programma (Asse, Priorità di investimento, Obiettivo Specifico, Azione): i progetti 
sono coerenti con il POR FSE Abruzzo 2014-2020 e, in particolare, possono essere inquadrati con 
riferimento a Asse I, OT 8, Priorità di investimento 8.ii, Obiettivo Specifico/Risultato Atteso 8.1, 
Tipologia di azione: 8.1.1; 

 il rispetto delle disposizioni di cui all’ art. 65 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013, tenuto conto di quanto 
previsto dall’Articolo 2, par. 1 n.14 del medesimo regolamento: cfr. § par. 3; 

 il rispetto delle disposizioni in materia di ammissibilità delle spese, di cui al DPR. 22/2018: le 
indennità ai partecipanti ai percorsi di tirocinio sono individuate come aiuti alle persone per 
l’attuazione di politiche attive finalizzate all’inserimento lavorativo, attività tipiche del FSE e 
ammissibili ai sensi della normativa europea, nazionale e regionale. In particolare, l’art. 12 del DPR 
22 recante Spese connesse agli interventi di tutela attiva dell’occupazione, al par. 1 recita 
“Nell'ambito degli interventi di Fondo sociale europeo, sono ammissibili le spese relative agli 
interventi di politica attiva e la connessa indennità di partecipazione a favore dei destinatari”. 

 la coerenza dei criteri di selezione con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR FSE 
2014-2020: cfr. § 5; 

 il rispetto delle disposizioni contenute nei Regolamenti Europei, con particolare riferimento alle 
disposizioni in materia di informazione e pubblicità, nonché alle disposizioni nazionali e regionali 
di riferimento: le disposizioni contenute nei regolamenti europei, nazionali e regionali sono state 
rispettate. L’operazione si realizza, infatti, nel quadro del Programma Operativo Nazionale PON IOG; 

 il rispetto delle disposizioni che vietano il doppio finanziamento: con riferimento alla esigenza di 
prevenire fenomeni di doppio finanziamento delle attività nell’ambito del Programma, la Regione 
Abruzzo, come indicato nel SiGeCo Garanzia Giovani Abruzzo, per l’avvio di ciascuna misura di politica 
attiva, e quindi anche per l’avvio di ciascun progetto di tirocinio, richiede al Soggetto Attuatore di 
comunicare prima dell’avvio i dati relativi al singolo destinatario e alla singola politica. Tale 
comunicazione è prerequisito per il successivo riconoscimento della spesa. Ricevuta la 
comunicazione, gli uffici di gestione del programma Garanzia Giovani controllano che non sia stato 
già stato avviato un tirocinio extracurriculare per il medesimo codice fiscale, né sui fondi IOG, né sui 
fondi DL 76. Si precisa, inoltre, che nel medesimo periodo di attuazione dei tirocini sono proposti 
come progetti coerenti non ci sono stati avvisi di selezione a valere sul POR FSE Abruzzo 2014-2020 
per la medesima politica e per il medesimo target. L’unico Avviso disponibile includente work 
experiences è Garanzia Over che, tuttavia, riguarda un target diverso per età ed esclude dai 
destinatari i giovani già iscritti a Garanzia Giovani prima del compimento del 30esimo anno e non 
ancora usciti dal programma. 

Si precisa che le spese relative ai tirocini che sono proposti come progetti coerenti non sono state 
rendicontate dalla Regione Abruzzo ad ANPAL.  

Una volta che i progetti siano ammessi e le spese certificate a valere sul POR FSE Abruzzo, sarà cura 
dell’AdG FSE Abruzzo 2014-2020 istituire i presidi necessari perché gli importi di cui alle spese riconosciute 
e rientrate dalla CE e dallo Stato, congiuntamente alla quota regionale, siano effettivamente rimessi nella 
disponibilità di ANPAL e di INPS per la realizzazione di medesimi interventi a favore della regione Abruzzo. 
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5. La procedura di selezione 

L’operazione è stata realizzata individuando i destinatari della politica attiva e del sostegno sulla base di una 
procedura selettiva quadro, a gestione concorrente AdG/OI. 

Tale procedura finalizzata a individuare i destinatari è stabilita a livello nazionale ed è aperta all’intero 
universo dei giovani NEET (giovani under 30 che non studiano e non lavorano). E’ una procedura suscettibile 
di generare flussi selettivi molto ampi, fino a comprendere l’opportunità di partecipazione per l’intero 
universo di riferimento. Sulla base di tale procedura i giovani si registrano al Programma attraverso il portale 
nazionale cliclavoro o il portale regionale borsalavoro Abruzzo.  

Al 31 dicembre 2017 risultavano iscritti al programma Garanzia Giovani in Abruzzo 41.476 giovani, per un 
totale complessivo, al netto delle cancellazioni d’ufficio, di 27.578 giovani. 

L’iscrizione al Programma si perfeziona con la sottoscrizione del Patto di Attivazione presso il Centro per 
l’Impiego. 

La procedura di iscrizione dei giovani al Programma è sempre aperta. 

Possono accedere alla Misura 5-A Tirocini extracurriculari, e quindi ai tirocini finanziati con le risorse ex 
DL76/2103, tutti i giovani iscritti al Programma, che abbiano sottoscritto un Patto di Attivazione nel quale sia 
indicata la specifica Misura. Qualora in sede di sottoscrizione del Patto di Attivazione la specifica Misura di 
politica attiva non sia stata scelta, è prevista una procedura di Addendum che consente al giovane di 
aggiungere successivamente la Misura al Patto già sottoscritto. 

I Patti di Attivazione sono disponibili presso i CpI.  

 

Una volta sottoscritto il Patto di Attivazione, al fine di dare attuazione al singolo progetto di tirocinio, il 
giovane sceglie in piena autonomia il Soggetto Attuatore tra i Centri per l’Impiego regionali e uno dei Soggetti 
indicati nel Catalogo dei Soggetti Attuatori della Garanzia Giovani per la Misura 5.  

Infatti, al fine di facilitare l’incrocio domanda-offerta e avviare tempestivamente i progetti di tirocinio, la 
Regione Abruzzo ha pubblicato una Manifestazione di interesse per la costituzione di un Catalogo dei Soggetti 
Ospitanti, approvata e pubblicata con Determinazione DL29 n. 159 del 18 novembre 2014 e modificata con 
Determinazione DPG08 n. 40 del 27 novembre 2015. 

Il Catalogo dei Soggetti Ospitanti è aggiornato periodicamente. 

 

La scelta inizialmente era effettuata via mail dal giovane al CpI presso il quale aveva sottoscritto il Patto di 
Attivazione e al Soggetto Attuatore scelto nel caso non coincidessero. Successivamente, una volta approntato 
il sistema informativo, la scelta è effettuata direttamente su Borsalavoro. In ogni caso anche per le scelte 
precedenti i dati sono stati riportati su BorsaLavoro. 

Una volta scelto il Soggetto Attuatore (per i tirocini indicati anche come Soggetti Promotori) gli stessi 
procedono all’incrocio domanda-offerta, alla predisposizione di apposita Convenzione e Progetto formativo 
sulla base delle previsioni della normativa regionale applicabile in materia di tirocini e all’accompagnamento 
al giovane e al datore di lavoro nel corso del tirocinio. 

L’Avviso per l’individuazione degli Operatori autorizzati alla attuazione del Piano esecutivo della Garanzia 
Giovani in Abruzzo è stato approvato e pubblicato con DL/29 n. 166 del 2 dicembre 2014, e prorogato con 
Determinazione dirigenziale DPG08 n. 31 del 30 ottobre 2015. 

Il Catalogo dei Soggetti Attuatori, aggiornato periodicamente, è costruito con una procedura di selezione che 
verifica esclusivamente i requisiti di accreditamento regionale per gli Organismi di formazione e per le 
Agenzie per il Lavoro. I Centri per l’impiego non sono tenuti a presentare una propria candidatura in quanto 
autorizzati da Piano di Attuazione Regionale alla erogazione delle politiche nell’ambito di Garanzia Giovani. 

Il Catalogo dei Soggetti Attuatori è sempre aperto, per cui gli enti e le organizzazioni che man mano 
procedono all’accreditamento regionale in qualità di Organismi di formazione o Agenzie per il lavoro, 
possono chiedere di essere inseriti nel Catalogo per una o più politiche, sulla base delle previsioni del Piano 
Regionale di Attuazione della Garanzia Giovani in Abruzzo che stabilisce quali soggetti possono chiedere di 
erogare quali politiche. 
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6. Coerenza dei criteri di selezione adottati con i criteri di selezione del POR FSE Abruzzo 2014-2020 
approvati dal Comitato di Sorveglianza 

La verifica è effettuata tenendo conto dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di 
Sorveglianza del PO FSE nella formulazione vigente al momento dell’avvio dell’operazione. 

Il documento approvato dal CdS precisa che per la selezione si farà sempre ricorso a procedure aperte (avvisi 
o procedure a sportello) e che, al fine di garantire la qualità degli interventi erogati agli utenti, l’accesso ai 
finanziamenti è garantito nel rispetto delle norme in materia di concorrenza ed in linea con il sistema di 
accreditamento. 

Con riferimento alla selezione dei giovani destinatari, l’apertura dei termini per l’iscrizione al programma è 
stata stabilita a livello nazionale e comunicata dal Ministero attraverso tutti i media. Non si tratta di una 
procedura selettiva in senso stretto, come abbiamo detto, dal momento che tutti i giovani di età compresa 
tra i 15 e 29 anni, privi di occupazione e al di fuori di percorsi formali di istruzione e formazione, potevano 
iscriversi attraverso il portale nazionale o regionale. Il termine di avvio delle iscrizioni è stato fissato per tutta 
l’Italia al 1 maggio 2014 ed è tuttora possibile iscriversi. 

Per tutti i giovani sono verificati i requisiti soggettivi e oggettivi. Tali requisiti non sono verificati al momento 
della iscrizione al programma ma al momento della effettiva presa in carico da parte dei CpI, in sede di 
sottoscrizione del Patto di Attivazione, verificando direttamente sul Sistema Informativo Lavoro il requisito 
della non occupazione e acquisendo il documento di identità del destinatario per la verifica del requisito 
dell’età. La verifica relativa al requisito sullo stato di istruzione è di competenza dell’AdG del PON IOG. 

Si precisa che, laddove l’esperienza dentro il programma non abbia prodotto una occupazione stabile, il 
giovane può rientrare nel Programma attraverso una nuova adesione e la sottoscrizione di un nuovo Patto di 
Attivazione. Pertanto i requisiti sono controllati con riferimento al periodo di adesione valido al momento 
della erogazione del servizio/misura di politica attiva. 

 

Con nota prot. 12156 del 08.08.2016 l’AdG PON IOG ha trasmesso gli esiti della verifica massiva sullo stato di 
NEET eseguito per tutti i codici fiscali relativi ai giovani registrati e presi in carico nella Regione Abruzzo dal 
1 maggio 2014 al 31 marzo 2016.  

La nota trasmette in allegato l’elenco dei codici fiscali per i quali sia stata riscontrata una anomalia nei 
requisiti.  

Per tutti i codici fiscali che si intende proporre come coerenti già presenti nell’elenco trasmesso dal 
Ministero del Lavoro (individuati con “KO”), si fornisce in allegato riscontro formale che accerta il 
mantenimento dello stato di NEET attraverso un controllo diretto sul SIL (Sistema Informativo Lavoro) che 
raccoglie tutte le CO (Comunicazioni obbligatorie) che ogni datore di lavoro è tenuto a comunicare all’avvio 
della stipula di un contratto.  

Le casistiche riscontrate per i “KO” sullo stato di NEET sono le seguenti:  

 “Errore materiale nella registrazione della politica su BorsaLavoro”. Ci si riferisce ai casi in cui sia 

stata fatta una registrazione errata della politica sul sistema BorsaLavoro da parte del Soggetto 

Attuatore. L’errore materiale è stato individuato e accertato verificando direttamente la CO del 

tirocinio e i registri; 

 “Rilevazione errata di CO”. Si configurano in tale casistica sostanzialmente due fattispecie: 1) quando 

la CO rilevata è la CO relativa al tirocinio; 2) quando non vi è alcuna CO registrata sul Sistema 

informativo lavoro alla data indicata. 

 “CO ante D.lgs. 150/2015”. Si tratta dei casi relativi a CO attivate ai sensi del D.lgs. 181/2000 che 

consentiva il mantenimento dello stato di disoccupazione per contratti brevi o a basso reddito e, 

contestualmente a tirocini avviati prima dell’entrata in vigore del D. Lgsl 150/2015 (entrato in vigore 

il 24/09/2015). 
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 “Requisito mantenuto per KO alla sola registrazione”. Sono i casi in cui la prevista verifica in avvio 

del percorso, che prevede in realtà 2 momenti (registrazione e presa in carico), registri un KO sullo 

stato occupazionale o su quello di istruzione alla registrazione al portale e un OK alla presa in carico. 

ANPAL ha chiarito, infatti, che l’avvio del percorso è inteso come momento procedurale che si apre 

con l’adesione sui portali e si chiude con la presa in carico e con la sottoscrizione del Patto o purché 

sia mantenuto il requisito anagrafico. Pertanto, nel caso in cui un giovane non possegga i requisiti 

(“KO”) al momento dell’adesione al Programma ma li possegga (“OK”) al momento della presa in 

carico, non viene meno lo stato di NEET purché il giovane, sempre al momento della presa in carico, 

non abbia ancora compiuto 30 anni. 

Con riferimento alle politiche indicate nell’allegato alla nota ANPAL, si precisa che la politica di interesse, 
il Tirocinio extracurriculare, è classificata con codice C06. 

Con riferimento ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Ospitanti, pur non essendo gli stessi destinatari del 
finanziamento, sono stati predisposti appositi cataloghi per consentire al giovane di scegliere in autonomia il 
Soggetto Attuatore che lo avvia e lo accompagna nel corso del tirocinio e la posizione di tirocinio più 
interessante per le sue competenze e i suoi interessi. La selezione è stata effettuata sulla base esclusiva di 
criteri di ammissibilità, quindi senza una valutazione di merito.  

Nel dettaglio, con riferimento ai Soggetti Attuatori, come prescritto dai Criteri di Selezione approvati dal CdS, 
e come indicato nell’Avviso (approvato e pubblicato con DL/29 n. 166 del 2 dicembre 2014, e prorogato con 
Determinazione dirigenziale DPG08 n. 31 del 30 ottobre 2015), sono selezionati esclusivamente: 

 gli Organismi di Formazione accreditati in base alla vigente normativa sull’accreditamento delle sedi 

formative; 

 le Agenzie per il Lavoro, accreditate sulla base della vigente normativa di accreditamento dei soggetti 

erogatori di servizi per il lavoro. 

Ciascuna tipologia di Soggetto può candidarsi ed essere conseguentemente autorizzato esclusivamente per 
l’erogazione delle Misure per le quali vi sia una previsione nel Piano regionale di attuazione di Garanzia 
Giovani. Pertanto, per l’iscrizione al Catalogo come Soggetto Attuatore della Misura 5 sono autorizzati 
esclusivamente i soggetti in possesso di accreditamento regionale per l’erogazione dei servizi per il lavoro. 

Con riferimento al Catalogo dei Soggetti Ospitanti, la selezione è stata effettuata sulla base della 
localizzazione in ambito regionale del datore di lavoro, sia pubblico, sia privato (manifestazione di interesse 
approvata e pubblicata con Determinazione DL29 n. 159 del 18 novembre 2014 e modificata con 
Determinazione DPG08 n. 40 del 27 novembre 2015).  

Con riferimento alla ammissibilità, in coerenza con i criteri di selezione, sono stati considerati i seguenti 
ulteriori criteri: 

 Conformità: per entrambe le procedure, rispetto delle modalità di presentazione e completezza della 

candidatura; 

 Requisiti del proponente: per i Soggetti Attuatori, accreditamento regionale, per i Soggetti Ospitanti, 

essere datori di lavoro pubblici e privati con almeno una unità operativa localizzata nella Regione 

Abruzzo; 

Con riferimento alla Manifestazione di Interesse per i Soggetti Ospitanti, al fine di evitare l’esclusione per vizi 
formali, non essendo destinatari di finanziamento, laddove possibile è stata consentita l’integrazione 
documentale. 

Pertanto: 

1. è stata predisposta selezione pubblica;  

2. l’accesso ai finanziamenti è stato garantito nel rispetto del sistema di accreditamento regionale; 

3. è stato favorito il principio di concorrenza e la più ampia trasparenza attraverso la pubblicazione sul 

sito istituzionale della Regione Abruzzo; 
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4. è stata favorita la massima partecipazione anche alle piccole imprese (raccomandazioni formulate 

dal partenariato economico - istituzionale nel percorso di definizione della programmazione 2014-

2020 e recepite nel Report conclusivo del “Tavolo D” OT 11 ex DGR n. 388/2013); 

5. sono indicate le motivazioni di esclusione: per i destinatari, non essere NEET; per i Soggetti Attuatori 

non avere l’accreditamento regionale; per i datori di lavoro, non avere una sede operativa in Abruzzo 

presso la quale avviare il tirocinio. 

E’ stata predisposta apposita sezione dedicata a Garanzia Giovani sul sito istituzionale dell’Amministrazione 
sul quale sono fornite indicazioni specifiche e di dettaglio per facilitare la partecipazione dei candidati 
ritenendo con questo assolti gli obblighi di informazione e assistenza preventiva volte a ridurre i casi di 
esclusione per vizi formali. 

Si rileva, infine, che le finalità dell’operazione sono coerenti con le previsioni del PO Abruzzo FSE 2014-2020 
con particolare riferimento alla priorità di investimento 8ii e all’Obiettivo Specifico 8.1 “Aumentare 
l’occupazione dei giovani”, contribuendo al miglioramento dei livelli di occupabilità e di occupazione degli 
stessi e promuovendo l’uso di dispositivi e strumenti per favorirne la formazione on the job e l’inserimento 
al lavoro. 

 

7. Il trattamento delle richieste di pagamento delle indennità e il circuito finanziario adottato 

Come già precisato, nel rispetto dell’art. 2 dei Decreti di assegnazione delle risorse alle Regioni, le modalità 
di gestione della misura, di controllo, di rendicontazione della spesa, di monitoraggio delle attività e di 
valutazione, sono i medesimi di quelli stabiliti per l’attuazione del Programma Operativo Nazionale Iniziativa 
Occupazione Giovani. 

La Regione, pertanto, ha seguito le medesime procedure di Garanzia Giovani nel corso dell’attuazione dei 
progetti. 

Pertanto, i Soggetti Attuatori comunicano l’intenzione di avviare un tirocinio. L’Ufficio Garanzia Giovani 
effettua le verifiche in avvio e, se del caso, autorizza comunicando il CUP e indicando il codice che può essere 
GG5A o DL76.  

Il giovane avvia il tirocinio e al termine di ciascuna mensilità carica nella cartella personale sulla piattaforma 
Alfresco tirocini Abruzzo la scansione della richiesta di pagamento dell’indennità e la scansione del registro 
del mese concluso. La cartella personale è composta di una sezione Gestione e di una sezione Rimborsi. Nella 
sezione Gestione, in avvio del tirocinio, il Soggetto Attuatore carica la Convenzione e il Progetto formativo. 

L’indennità è riconosciuta al giovane alla frequenza del 70% delle ore previste dal calendario per il mese. Gli 
Uffici di gestione verificano la completezza e la correttezza documentale (incluso la presenza di Convenzione 
e Progetto) e le ore svolte dal destinatario. 

Sulla base della verifica effettuata dagli uffici di gestione sono inviati i flussi INPS sul sistema informativo 
percettori per il pagamento delle indennità ai giovani sulla base di quanto stabilito nell’Addendum alla 
Convenzione trilaterale. Il flusso di pagamento relativo al DL76 è separato dal flusso di Garanzia Giovani. 

L’indennità, sulla base delle Linee guida regionali per l’attuazione di tirocini extracurriculari, è fissata a 600 
EUR mensili per una durata massima di 6 mesi. 

Qualora il giovane usufruisca di forme di sostegno al reddito l’INPS, eseguita la verifica, detrae dall’importo 
dovuto l’importo del sostegno.  

A cadenza mensile INPS trasmette alla Regione Abruzzo e ad ANPAL le attestazioni di pagamento. 

 

Con riferimento ai controlli di I livello, gli uffici di gestione di Garanzia Giovani non hanno proceduto ad 
effettuare le verifiche prescritte, riservandosi di effettuarle prima del rendiconto dell’operazione a ANPAL.  

Ad ogni utilità, una volta ammessi i progetti, al fine di organizzare i controlli di I livello sulla base delle 
procedure stabilite nel vigente manuale AdG per il POR FSE Abruzzo, è necessario procedere alla verifica dei 
documenti che attestino il diritto al riconoscimento dell’indennità. 
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In particolare, sulla base di quanto indicato nelle Linee Guida per la Rendicontazione allegate al SIGECO PON 
IOG, ai fini dei controlli di I livello per le indennità dei tirocini, è necessario verificare la seguente 
documentazione:  

 copia del contratto di tirocinio, secondo la normativa vigente (ove previsto) /convenzione di tirocinio 
e progetto formativo individuale ovvero analoga documentazione;  

 registro delle presenze (da consegnare mensilmente per il pagamento mensile), oppure 
documentazione comprovante l’effettiva realizzazione del tirocinio, sottoscritto dal datore di lavoro 
o dal tutor/soggetto ospitante e dal giovane indicante le attività svolte, opportunamente compilato 
e preventivamente vidimato (ove previsto);  

 attestazione di spesa di INPS. 

 

Ogni singolo progetto di tirocinio ha una data di inizio e una data di conclusione (quest’ultima può essere 
modificata per specifiche esigenze) che ricadono all’interno del periodo di ammissibilità della spesa FSE e 
comunque all’interno del periodo di attuazione dell’operazione. Per ogni progetto è stato assegnato un CUP. 
Tutti i progetti sono svolti nel quadro dell’operazione Tirocini extracurriculari DL76. 

I pagamenti sono stati effettuati sulla base delle sole verifiche effettuate dall’ufficio gestione al fine di non 
nuocere ai giovani destinatari. Non è stato ancora effettuato il controllo di I livello, riservandosi l’ufficio di 
Garanzia Giovani di effettuarlo prima del rendiconto ad ANPAL. 

 

 
 


