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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 dicembre 2019, n. 885
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca 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 definisce 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 abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 06.05.2019 ed il 04.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad ad € 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
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convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

V5VA6V1

10/04/2019

30/04/2019

B56G16005060001

300

1

2

FAK1TX0

21/04/2019

18/05/2019

B25F16000640001

300

1

3

ITCJKI7

16/05/2019

31/05/2019

B96G16002050001

300

1

4

QEV2ED5

14/05/2019

30/05/2019

B36G16001700001

300

1

5

F0DAAX2

21/04/2019

18/05/2019

B85F16001660001

300

1

6

VYWFYI3

11/04/2019

30/05/2019

B16G16000480001

600

2

7

YBDJOH6

02/05/2019

29/05/2019

B66G16001520001

300

1

8

PVJKVX6

12/04/2019

30/05/2019

B26G16001710001

600

2

9

Z6C4MP8

21/04/2019

18/05/2019

B85F16001540001

300

1

10

LP7Y295

21/04/2019

18/05/2019

B46G16000560001

300

1

11

F9XGHL4

21/04/2019

18/05/2019

B86G16000990001

300

1

12

2A0UV69

01/04/2019

29/05/2019

B85F16001450001

600

2

13

XATXGM7

28/04/2019

27/05/2019

B56G16004420001

300

1

14

FXO7601

27/04/2019

25/05/2019

B76G16001780001

300

1

15

5AO5FV2

21/04/2019

20/05/2019

B86G16001380001

300

1

16

GI9UIE8

21/04/2019

18/05/2019

B86G16001680001

300

1

17

2PF3EF1

30/04/2019

29/05/2019

B86G16001400001

300

1

18

WRMOTJ4

07/07/2019

06/08/2019

B66G16002090001

300

1

19

4J2WFU2

19/06/2019

17/08/2019

B56G16002410001

300

20

VIQ8YI4

08/07/2019

05/08/2019

B76G16005390001

300

1 (19/06/2019
– 18/07/2019)
1

21

P94MMM4

08/07/2019

05/08/2019

B76G16005380001

300

1

22

RB38153

18/06/2019

16/08/2019

B96G16001770001

600

2

23

G6KNDH8

13/06/2019

12/08/2019

B76G16006690001

600

2

24

W8OYU22

25/06/2019

24/08/2019

B16G16001660001

600

2

25

HJYUNU0

01/07/2019

31/08/2019

B86G16003560001

300

26

81QHY93

22/06/2019

21/08/2019

B76G16004980001

600

1 (01/07/2019
– 31/07/2019)
2

27

0IYKSF4

01/07/2019

31/08/2019

B56G16003460001

600

2

28

TO9AWA6

25/06/2019

23/08/2019

B36G16001770001

600

2

29

MRB07E4

06/07/2019

24/08/2019

B56G16002570001

600

2

30

GB484Q5

04/07/2019

22/08/2019

B66G16002950001

600

2

31

2E73X75

04/07/2019

03/09/2019

B66G16002020001

600

2

32

0K12CZ1

01/07/2019

30/08/2019

B76G16005880001

600

2

33

PEVDUN4

19/06/2019

08/08/2019

B76G16006500001

600

2

34

FQ6PIO2

04/07/2019

02/09/2019

B46G16002900001

600

2

35

8IWPWZ2

04/07/2019

03/09/2019

B76G16003450001

600

2

36

26V1AI6

01/07/2019

31/08/2019

B26G16001560001

600

2

37

3DEIEC2

04/07/2019

03/09/2019

B76G16007120001

600

2

38

D3KHIS1

02/05/2019

31/05/2019

B56G16001090001

300

1

39

YW3VNK5

02/05/2019

31/05/2019

B86G16001140001

300

1

40

HZ7XC93

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001360001

600

2

41

640XPT3

06/07/2019

05/09/2019

B86G16003530001

600

2

42

8TVLHE5

01/07/2019

31/08/2019

B56G16004080001

600

2

43

KCKCON7

27/06/2019

26/08/2019

B36G16002030001

600

2

44

Y3FPIB7

22/07/2019

05/09/2019

B16G16001600001

600

2

45

P3O8GT4

18/07/2019

05/09/2019

B76G16005970001

600

2

12
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46

UTNOH71

05/07/2019

04/09/2019

B26G16003040001

600

2

47

J24UK38

11/07/2019

10/09/2019

B76G16006070001

600

2

48

BHXLNK4

22/07/2019

05/09/2019

B16G16001470001

600

2

49

OSEKW18

11/07/2019

10/09/2019

B56G16003170001

600

2

50

PPPAXV3

12/07/2019

11/09/2019

B56G16004200001

600

2

51

FLVDV38

11/07/2019

10/09/2019

B86G16005460001

600

2

52

O3OVNK3

01/07/2019

31/08/2019

B26G16002960001

600

2

53

7LC4H86

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001490001

600

2

54

97RGR18

05/07/2019

04/09/2019

B26G16003390001

600

2

55

VC0WKZ8

12/07/2019

11/09/2019

B46G16002950001

600

2

56

GY9GUQ7

06/07/2019

05/09/2019

B46G16002640001

600

2

57

U18B6E5

01/07/2019

30/08/2019

B56G16002900001

300

58

3HWM9X1

07/07/2019

06/09/2019

B86G16003010001

600

1 (01/07/2019
– 31/07/2019)
2

59

YFHM6X7

11/07/2019

07/09/2019

B76G16003280001

600

2

60

M3YQL92

02/07/2019

31/08/2019

B76G16003660001

600

2

61

SQMTRG9

25/06/2019

24/08/2019

B76G16003350001

600

2

62

YRAPL93

15/07/2019

14/09/2019

B66G16002830001

600

2

63

8EB3IX4

15/07/2019

14/09/2019

B36G16001900001

600

2

64

859FTD8

11/07/2019

10/09/2019

B76G16006060001

600

2

65

TATFQG1

14/07/2019

13/09/2019

B46G16002480001

600

2

66

62FCQO5

30/06/2019

27/08/2019

B16G16001350001

600

2

67

RKYOV43

05/07/2019

04/09/2019

B76G16002880001

600

2

68

12DR642

15/07/2019

14/09/2019

B86G16004720001

600

2

69

8NVBMK8

14/07/2019

13/09/2019

B26G16001660001

600

2

70

RY8SWY6

14/06/2019

13/08/2019

B36G16003090001

600

2

71

3KT7VT8

11/07/2019

10/09/2019

B86G16004340001

600

2

72

REXOHJ3

11/07/2019

10/09/2019

B26G16001640001

600

2

73

DRWPZO4

15/07/2019

14/09/2019

B26G16001650001

600

2

74

LHMPQA2

15/07/2019

14/09/2019

B96G16002220001

600

2

75

XMFOWK3

14/07/2019

13/09/2019

B86G16003420001

600

2

76

8O54IA5

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001720001

600

2

77

U5XYJE4

15/07/2019

13/09/2019

B36G16001810001

300

78

KT3E237

04/07/2019

22/08/2019

B96G16004360001

600

1 (15/07/2019
– 14/08/2019)
2

79

270LCM4

13/07/2019

12/09/2019

B56G16004180001

600

2

80

GXCTH76

13/07/2019

12/09/2019

B96G16002270001

600

2

81

4SF31A0

15/07/2019

13/09/2019

B76G16005160001

600

2

82

2R726G0

11/07/2019

10/09/2019

B46G16001710001

600

2

83

7WB4ZK0

13/07/2019

12/09/2019

B96G16002530001

600

2

84

EHGZ0U8

18/06/2019

07/09/2019

B86G16004300001

600

2

85

5PSHM88

18/06/2019

07/09/2019

B86G16002690001

600

2

86

742HYG1

13/07/2019

12/09/2019

B86G16003340001

600

2

87

IJ3CXD3

19/07/2019

18/09/2019

B26G16002040001

600

2

88

MY8QGS0

16/07/2019

14/09/2019

B36G16002850001

600

2

89

I9LTOD6

18/07/2019

17/09/2019

B46G16002610001

600

2

90

XKG3165

14/07/2019

13/09/2019

B26G16002340001

600

2

91

2YNDDP6

20/06/2019

09/08/2019

B46G16001580001

600

2

92

29YMJB5

01/07/2019

15/08/2019

B16G16001230001

600

2

93

QPI7FC0

12/07/2019

10/09/2019

B56G16005010001

600

2

13
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94

YPPV560

12/07/2019

10/09/2019

B56G16005020001

600

2

95

AU02AX4

27/06/2019

24/08/2019

B56G16002600001

600

2

96

NPPHSF3

18/07/2019

17/09/2019

B26G16001830001

600

2

97

7C46QH0

20/07/2019

19/09/2019

B76G16003240001

600

2

98

2TM53P2

05/07/2019

04/09/2019

B86G16003550001

600

2

99

E7NQGP6

18/07/2019

17/09/2019

B86G16005600001

600

2

100

WP256P2

14/07/2019

13/09/2019

B96G16003480001

600

2

101

HAK5VR2

14/07/2019

13/09/2019

B86G16003080001

600

2

102

2UKHLP7

05/07/2019

04/09/2019

B56G16002920001

600

2

103

GCL2MJ4

22/07/2019

21/09/2019

B26G16003210001

600

2

104

Z01NEN5

15/07/2019

13/09/2019

B46G16001950001

600

2

105

FQY7N27

25/06/2019

14/08/2019

B96G16004470001

300

106

JYV4MV7

14/06/2019

13/08/2019

B36G16001930001

300

107

XW1DPS2

20/07/2019

19/09/2019

B36G16001780001

600

1 (25/06/2019
– 24/07/2019)
1 (14/06/2019
– 13/07/2019)
2

108

76Q5LP5

12/07/2019

11/09/2019

B26G16001670001

600

2

109

ZF2X2Z2

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001300001

600

2

110

6I2B1V6

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003590001

600

2

111

IQNJER5

15/07/2019

14/09/2019

B46G16001260001

600

2

112

8MWQ0O1

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001860001

600

2

113

XSGDRA3

01/07/2019

30/08/2019

B56G16003010001

600

2

114

LT9BSB3

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001830001

600

2

115

BGI4IK0

12/07/2019

11/09/2019

B86G16004610001

600

2

116

5K5KK83

21/07/2019

20/09/2019

B66G16002550001

600

2

117

2YE2M21

01/07/2019

31/08/2019

B86G16003130001

600

2

118

1U31P29

25/07/2019

24/09/2019

B26G16002880001

600

2

119

DMKF4S3

21/07/2019

20/09/2019

B96G16002590001

600

2

120

E8DBCO5

25/06/2019

23/08/2019

B86G16002500001

600

2

121

FY2NEY6

15/07/2019

13/09/2019

B76G16003570001

600

2

122

VMLX1O1

30/06/2019

27/08/2019

B76G16006590001

600

2

123

V49JLU6

21/07/2019

20/09/2019

B96G16003890001

600

2

124

AITXQU7

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003620001

600

2

125

5R5WWF2

12/07/2019

23/09/2019

B86G16006340001

300

126

SD9BQP1

19/07/2019

18/09/2019

B86G16003350001

600

1 (12/07/2019
– 11/08/2019)
2

127

DI8NI33

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003550001

600

2

128

N7KKVU8

26/07/2019

25/09/2019

B86G16005960001

600

2

129

9MUTHR5

22/07/2019

21/09/2019

B46G16001420001

600

2

130

4ES8B67

12/07/2019

11/09/2019

B96G16002240001

600

2

131

IYTYQG7

21/07/2019

20/09/2019

B36G16002400001

600

2

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

GAFSJC8

19/04/2019

27/05/2019

B55F16000570001

300

1

2

T6YB238

07/04/2019

07/05/2019

B65F16001080001

300

1

3

4VQGZ41

17/04/2019

30/05/2019

B26G16001140001

300

1

4

OTYOMF7

19/04/2019

31/05/2019

B16G16000520001

300

1

5

LDPXB46

29/04/2019

29/05/2019

B86G16000720001

300

1

6

KIGVO93

30/04/2019

31/05/2019

B86G16005000001

300

1

7

GQ85968

20/04/2019

31/05/2019

B96G16000950001

300

1

8

OZTMJE7

27/04/2019

29/05/2019

B66G16001400001

300

1

9

Y8B1JD6

17/04/2019

30/05/2019

B76G16006880001

300

1

10

VG3ILK4

30/06/2019

27/08/2019

B96G16003430001

300

1

11

YJVB465

05/07/2019

04/09/2019

B16G16001330001

300

1

12

5HTXNI6

04/07/2019

03/09/2019

B16G16001320001

300

1

13

LH4JL38

27/06/2019

26/08/2019

B26G16001780001

300

1 (27/06/2019

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Nella seconda mensilità non è
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1IY9697

12/07/2019

11/09/2019

B76G16004960001

300

1

15

NJMX4I9

25/06/2019

30/08/2019

B86G16004510001

600

2

16

JUSIYV1

01/07/2019

07/09/2019

B86G16003210001

600

2

17

HUO0B64

04/07/2019

12/09/2019

B46G16001310001

600

2

18

3B37VK2

19/06/2019

10/09/2019

B86G16002650001

600

2

19

DIWCMJ7

25/06/2019

13/09/2019

B86G16002990001

600

2

20

J48YOF2

11/07/2019

14/09/2019

B66G16003060001

600

2

21

IQX5905

01/07/2019

14/09/2019

B76G16002810001

600

2

22

4H9IB78

04/07/2019

05/09/2019

B46G16001120001

600

2

23

ND3KPL7

12/07/2019

19/09/2019

B16G16001120001

600

2

24

8DQEA01

18/07/2019

20/09/2019

B76G16006090001

600

2

25

J6HKKV2

04/07/2019

16/09/2019

B36G16002610001

600

2

stato raggiunto il 70% di presenza
rispetto alle ore previste da
calendario
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
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