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Decreto del Direttore del Servizio apprendimento perma-
nente e Fondo sociale europeo 24 febbraio 2020, n. 1527
PIPOL. PON IOG - Iniziativa occupazione giovani. Disposizioni 
tecnico operative per la realizzazione dei tirocini extracurriculari 
sul territorio regionale. Approvazione

IL DIRETToRE DEL SERVIZIo
VISTI:
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicem-

bre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale euro-
peo, 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 abro-
ga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE) N. 1304/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicem-

bre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 - REGOLAMENTO (UE EURATOM) N. 1311/2013 del CONSIGLIO del 2 dicembre 2013 stabilisce il qua-

dro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - REGOLAMENTO di esecuzione (UE) N. 288/2014 della COMMISSIONE del 25 febbraio 2014 che sta-

bilisce le modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013; 
 - REGOLAMENTO delegato (UE) N. 240/2014 della COMMISSIONE del 7 gennaio 2014 reca un codice 

europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
 - REGOLAMENTO delegato (UE) N. 90/2017 della COMMISSIONE del 31 ottobre 2016 recante mo-

difica del regolamento delegato (UE) N. 2195/2015 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione 
di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli 
Stati membri delle spese sostenute;
 - REGOLAMENTO ((UE) N.1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio: definizione delle re-

gole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, modifica dei Regg. (UE) n. 1296/2013, (UE) 
n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 
223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abrogazione del Reg. (UE, Euratom) n. 
966/2012;
 - REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N.2017/2016, della Commissione del 29 agosto 2017, recante mo-

difica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 della Commissione che integra il regolamento (UE) 
n.1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo;
 - Accordo di Partenariato Italia 2014/2020 adottato dalla Commissione europea il 29 ottobre 2014;
 - Comunicazione della Commissione COM(2013)144, relativa alla Youth Employment Initiative;
 - Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 

aprile 2013 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;
 - Decisione della Commissione C(2014)4969 dell’11/07/2014 che ha approvato il Programma Opera-

tivo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo e dello 
stanziamento specifico per l’iniziativa per l’occupazione giovanile nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti 
a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia;
 - Decisione di esecuzione C(2017)8927 del 18.12.2017 che modifica la Decisione C(2014)4969 

dell’11.07.2014, la Commissione Europea ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Program-
ma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
 - Comunicazione della Commissione COM (2010) 491 “Strategia per la parità tra donne e uomini 

2010-2015”;
 - Comunicazione della Commissione COM (2010) 2020 “Europa 2020 Una strategia per una crescita 

intelligente, sostenibile e inclusiva”;
 - Decreto legislativo n.150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in ma-

teria di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 
2014, n.183”;
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 - Legge regionale n. 7 del 20 marzo 2000 “Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso” e successive modifiche e integrazioni;
 - Legge regionale 9 agosto 2005, n.18, recante “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità 

del lavoro”;
 - Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27, recante “Norme in materia di formazione e orientamento 

nell’ambito dell’apprendimento permanente”;
 - Regolamento per l’attivazione di tirocini ai sensi dell’articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, 

n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con DPReg n. 57/
Pres/2018;
PRESo ATTo che ANPAL con Decreto Direttoriale n.22 del 17 gennaio 2018, ha ripartito le risorse del 
Programma Operativo nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani” tra le Regioni e la Provincia autonoma 
di Trento per l’attuazione della seconda fase di Garanzia Giovani, modificato dal D.D. 24/2019 e con D. 
D. n.24 del 23.01.2019 ha aggiornato il Decreto Direttoriale n.22 del 17.01.2018 di assegnazione delle 
risorse per la Fase II del PON IOG, assegnando alla regione FVG risorse pari ad euro 7.968.529,00;
PRESo ATTo che con il documento PIPOL 18/20 approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 
n. 194 del 2 febbraio 2018 e successive modifiche e integrazioni è stato stabilito che tali risorse siano 
utilizzate per la realizzazione di tirocini extracurriculari sul territorio regionale e in mobilità geografica in 
Italia;
RITENuTo di disciplinare le modalità di realizzazione dei tirocini extracurriculari in regione con delle 
disposizioni tecnico operative;
VISTA la nota di ANPAL n. 15377 del 20 novembre 2019 con cui si comunica la conclusione della verifica 
di conformità con esito positivo della documentazione costituente allegati del presente decreto;
VISTo il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approva-
to con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche, 
ed in particolare l’articolo 20;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale del giorno 23 luglio 2018, n. 1363 avente ad oggetto 
“Articolazione organizzativa generale dell’amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle 
funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti 
regionali nonché l’assetto delle posizioni organizzative” e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1327 del 26 luglio 2019 con la quale viene confe-
rito alla dott.ssa Ketty Segatti l’incarico di Vicedirettore centrale della Direzione centrale lavoro, forma-
zione, istruzione e famiglia, a decorrere dal 2 agosto 2019 e per la durata di un anno;
VISTo il decreto del Direttore centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia n. 8982/LAVFORU del 
6 agosto 2019, con il quale il Vicedirettore centrale viene preposto alla direzione del Servizio apprendi-
mento permanente e Fondo sociale europeo all’interno delle cui competenze ricade il ruolo di Autorità 
di Gestione del POR FSE;

DECRETA
1. Per le motivazioni di cui in premessa, sono approvati i documenti concernenti:
a) “DISPOSIZIONI TECNICO OPERATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI 
SUL TERRITORIO REGIONALE” che costituisce allegato A) parte integrante del presente provvedimento.
b) “Schema di convenzione per la realizzazione dei tirocini nell’ambito della Garanzia giovani FVG” che 
costituisce allegato B) parte integrante del presente provvedimento.
c) “Piano formativo Individuale” che costituisce allegato C) parte integrante del presente provvedimento.
d) “FP5b Registro presenze tirocinio” che costituisce allegato D) parte integrante del presente 
provvedimento.
2. Le suddette disposizioni tecnico operative entrano in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione 
sul BUR.
3. Il presente provvedimento, comprensivo dell’allegato parte integrante, è pubblicato nel Bollettino 
ufficiale della Regione. 
Trieste, 24 febbraio 2020

SEGATTI
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