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Delibera 369 del 20 aprile 2020

«Invito rivolto ai Soggetti promotori di tirocini per richiedere l’impegno ad attivare 

le azioni di continuità dei percorsi per l’inserimento lavorativo - Misure di 

contenimento del contagio epidemiologico COVID19 - Sospensione dei tirocini di cui 

alla L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.»
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• l’11 marzo 2020, in sede di IX Commissione, le Regioni hanno deciso di
sospendere i tirocini extracurricolari, a seguito delle misure restrittive agli
spostamenti disposte dal Governo il 23 febbraio 2020, con conseguente
sospensione di molte attività produttive.

• il 12 marzo L’Agenzia Regionale per il Lavoro recepisce la decisione con
determinazione n. 530 del 13/03/2020.

• i tirocini extracurricolari sono sospesi dal 13 marzo 2020 prevedendo,
laddove sia consentito dal progetto e dal contesto produttivo, la possibilità
di attivare attività alternative alla presenza in azienda, attraverso le
tecnologie telematiche.

RIFERIMENTI NORMATIVI
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L’intervento ha lo scopo di consentire la continuità dei percorsi:

• sostenendo la relazione tra il tirocinante ed il soggetto promotore
• sostenendo economicamente i tirocinanti nel proprio percorso di attivazione

verso il lavoro

FINALITA’

La sospensione dei tirocini rischia di 
interrompere i percorsi individuali finalizzati 
all’inserimento e al reinserimento lavorativo. 



7 maggio 2020 1

DESTINATARI

Tirocinanti che rientrano in una delle seguenti casistiche:

• Tirocinio attivo alla data del 23 febbraio 2020;
• Tirocinio da attivare, per il quale, entro la data del 13 marzo 2020 è stata inviata
all’Agenzia per il lavoro la documentazione necessaria per l’avvio del tirocinio

N.B. Sono esclusi i tirocinanti per il quali non è stato sospeso il tirocinio che è
continuato con modalità a distanza.

Gli Enti promotori attivano le misure in favore dei 
propri tirocinanti già individuati dalla Regione

e presenti nel gestionale SIFER
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Misura 1 - sostegno economico erogato dall’Ente promotore al tirocinante :
• 450,00 a tirocinante
• 900,00 euro a favore dei tirocinanti disabili (Legge n. 68/1999)

Misura 2 - finanziamento all’Ente promotore per:
azioni di tutoraggio, gestione della relazione con i tirocinanti e delle
procedure per la corresponsione del sostegno economico ai tirocinanti
• 100,00 per ciascun tirocinante in carico.

MISURE FINANZIABILI
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RISORSE DISPONIBILE E TEMPISTICHE

 Le risorse disponibili sono pari a euro 9.384.250,00 di cui:

• 2.688.000,00 euro a valere sulle risorse del Fondo regionale disabili in
overbooking a valere sulle risorse di cui al Programma Operativo Fondo
Sociale Europeo 2014/2020;

• 6.696.250,00 euro a valere sulle risorse del Programma Operativo Regionale 
FSE 2014/2020 - OT 9. - priorità di investimento 9.4. 

 Scadenze presentazione domande:
• 07/05/2020
• 14/05/2020;

 Le attività devono essere avviate di norma, entro 15 gg dalla data di
pubblicazione dell’atto di finanziamento e terminare, di norma, entro il
31/12/2020.
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Il finanziamento pubblico verrà liquidato al soggetto promotore con la seguente
modalità:

- una quota pari all’80% dell'importo del finanziamento pubblico approvato, previa
presentazione di garanzia fideiussoria a copertura dell’80% del finanziamento
concesso;

- il saldo ad approvazione del rendiconto.
- in alternativa, senza la presentazione di garanzia fideiussoria, mediante richieste di

rimborso del finanziamento pubblico approvato fino a un massimo del 80%
dell'importo e saldo ad approvazione del rendiconto.

MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE DEL FINANZIAMENTO
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MODALITÀ DI CONTROLLO PER L’AMMISSIBILITÀ DELLA SPESA 

Dovrà essere presentato un File di Excel, con le seguenti informazioni:

• “A” ammissibilità del tirocinio indicando “sì” nel caso di tirocini ammissibili (sospesi) o
“no” per i tirocini non ammissibili (non sospesi che hanno proseguito con modalità a
distanza);

• “B” con l’indicazione, se disponibile, del Rif.PA dell’Operazione approvata dalla Regione
Emilia-Romagna alla quale ciascun tirocinio sarà associato per la richiesta di rimborso
delle misure connesse alla realizzazione del tirocinio: indennità e/o promozione e/o SRFC.
In caso il Rif. PA in esame non sia disponibile, si compilerà con la dicitura “non
disponibile”;

• “C” con l’indicazione degli estremi del pagamento (data del pagamento e modalità
utilizzata) dell’importo definito per la “Misura di sostegno economico alla continuità”
effettuato


