Allegato determinazione n. 358 del 06/10/2017
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI SOGGETTI OSPITANTI NELL’AMBITO
DEL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI – TIROCINI 2017
1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
L.R. 9/2016
DGR 44/11 del 23 ottobre 2013
Regolamento provvisorio approvato con Det. Dir.534/ASPAL del 03.05.2017
Avviso Pubblico della Regione Sardegna per l’attivazione di progetti di Tirocinio 2017
2. FINALITA’
L’obiettivo è quello di sostenere le imprese che favoriscono l’inserimento di giovani residenti nel Comune di
Padria nel mondo del lavoro attraverso tirocini formativi.
3. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI
La dotazione finanziaria prevista dal Comune di Padria per tale iniziativa è pari a € 2.700,00.
Il contributo non può superare la somma di € 120,00 mensili per tirocinante e sarà corrisposto per intero nel
caso in cui il tirocinante non abbia fatto assenze ingiustificate. In caso contrario, sarà ridotto
proporzionalmente.
4. BENEFICIARI
Possono presentare istanza di accesso ai contributi previsti le imprese di tutti i settori e le Cooperative Sociali
regolarmente iscritte nell’albo regionale che provvedano all’attivazione di tirocini di cui alla L.R 9/2016,
nell’ambito del programma Regionale “Tirocini 2017, di inserimento e/o reinserimento al lavoro”, scegliendo
tra le seguenti tipologie:
Tipologia A: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del PON IOG “Iniziativa Occupazione Giovani”
– Misura 5A “Tirocinio extracurriculare” – Programma Garanzia Giovani, e del D.L. 76/2013 convertito con
la Legge 99 del 9 agosto 2013 rivolti a giovani NEET di età compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti.
Tipologia B: progetti di tirocinio cofinanziati con le risorse del POR FSE 2014-2020 - Asse 1 - 8.5.1, rivolti
a inattivi, inoccupati, disoccupati ai sensi del D.Lgs. 150/2015 che abbiano compiuto 30 anni e domiciliati in
Sardegna alla data di presentazione della domanda. In relazione al target identificato per la tipologia B, il
presente avviso prevede che almeno il 38% delle risorse sia assegnato alle donne.
Il tirocinio deve essere gestito interamente ed esclusivamente attraverso il portale www.sardegnalavoro.it.
5. REQUISITI DEI SOGGETTI OSPITANTI
Possono essere considerati soggetti ospitanti i seguenti soggetti:
1. Imprenditore individuale, libero professionista e lavoratore autonomo
2. Società di persone
3. Società di capitali
4. Società Cooperativa
5. Consorzio di diritto privato ed altre forme di cooperazione fra imprese
6. Ente pubblico economico, azienda speciale e azienda pubblica di servizi
7. Ente privato con personalità giuridica
8. Ente privato senza personalità giuridica
9. Impresa o ente privato costituito all’estero non altrimenti classificabile che svolge una attività
economica in Italia
I soggetti ospitanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
1. avere almeno una sede operativa in Sardegna nella quale ospitare i tirocinanti
2. risultare regolarmente iscritte nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e siano attive ed in
regola con il pagamento del diritto camerale
3. non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento, e non siano sottoposte a procedure concorsuali
4. essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti
5. rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro di cui al T.U. n. 81/2008 e s.m.i.

6. rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionale, nonché regionali, territoriali o aziendali di lavoro;
7. essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei disabili
8. non abbiano già usufruito, di contributi riguardanti la stessa persona che si intende inserire ai sensi del
presente bando
9. non aver disposto licenziamenti fatti salvi quelli per giusta causa e giustificato motivo soggettivo e fatti salvi
specifici accordi sindacali con le organizzazioni territoriali più rappresentative, nei 12 mesi precedenti
l'attivazione del tirocinio, ovvero non abbiano procedure di CIG straordinaria o in deroga in corso per attività
equivalenti a quelle del tirocinio, nella medesima unità operativa.
10.avere legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non
sussistono cause di divieto, decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del D. Lgs. 159/2011 (c. d.
Disposizioni contro la mafia)
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del Bando, pena l’esclusione dai benefici
dello stesso. Le imprese dovranno dichiarare nell’apposito modulo di domanda il possesso dei requisiti
richiesti.
Il soggetto ospitante può ospitare i tirocinanti secondo i limiti numerici indicati nelle vigenti disposizioni di
cui alla DGR 44/11 del 23 ottobre 2013.
I soggetti ospitanti, inoltre, sono tenuti a:
- sottoscrivere l’apposita convenzione con l’ASPAL e il relativo progetto di tirocinio attraverso validazione
sul SIL indicando il codice IBAN che sarà univocamente utilizzato per il rimborso da parte dell’ASPAL dei
costi sostenuti per la copertura assicurativa del tirocinante presso l’INAIL;
- assicurare il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità ai sensi dell’art. 125, paragrafo
3, lettera c), del Reg. (UE) 1303/2013;
- effettuare le Comunicazioni Obbligatorie relative al tirocinio;
- garantire al tirocinante la copertura assicurativa per gli infortuni presso l’INAIL, attraverso l’apertura di
una posizione dedicata, il cui costo sarà rimborsato dall’ASPAL a conclusione del tirocinio;
- validare mensilmente on-line sul portale www.sardegnalavoro.it il libretto delle presenze del tirocinante
entro il decimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, in quanto necessario per l’erogazione
puntuale dell’indennità al tirocinante;
- corrispondere mensilmente al tirocinante la quota dell’indennità di partecipazione di almeno € 150,00 a suo
carico mediante, bonifico bancario/postale esclusivamente sul c/c indicato dal tirocinante in sede di
presentazione del tirocinio;
- conservare i documenti relativi alle assenze giustificate;
- tenere costantemente aggiornata l'anagrafica e astenersi da utilizzare le credenziali di soggetti non più
coinvolti nel progetto e provvedere alla loro tempestiva sostituzione.
Entro 30 giorni dalla data di conclusione o interruzione del tirocinio, il Soggetto Ospitante inoltre deve:
- chiudere il libretto delle presenze;
- trasmettere ad ASPAL, in fase di chiusura del libretto delle presenze al termine del tirocinio,
conformemente ad un format che verrà reso disponibile sul portale www.sardegnalavoro.it:
un’attestazione di avvenuta erogazione delle quote di compartecipazione all’indennità di tirocinio
indicante nome, cognome e codice fiscale di ogni tirocinante, importo e CRO Bancario, causale del
pagamento con indicazione del Programma/Piano pubblico di cofinanziamento (PON IOG,DL
76/2013, POR Sardegna FSE) e il mese di riferimento dell’indennità e copia dei relativi giustificativi
di spesa;
la denuncia di esercizio INAIL e l’attestato di pagamento dell'assicurazione relativa alla PAT INAIL
dedicata al tirocinante;
- compilare la Relazione Finale;
- validare la certificazione di chiusura del progetto di tirocinio nel sistema informativo dedicato, con il riepilogo
delle ore mensili svolte. Il documento firmato in originale dal tirocinante e dal Soggetto Ospitante dovrà essere
conservato dal soggetto ospitante per eventuali controlli in loco.
In caso di interruzione anticipata del tirocinio, oltre alla presentazione della documentazione di cui sopra nei
termini indicati, il Soggetto Ospitante dovrà comunicare tramite il sistema informatico l’avvenuta interruzione
compilando apposito modello entro 5 giorni dalla data di interruzione.
Il Soggetto Ospitante che si renda responsabile di violazioni delle disposizioni nazionali e regionali dettate per
i tirocini, nonché di quelle stabilite nel presente avviso, sarà invitato dall’ASPAL a fornire gli opportuni
chiarimenti oltre che a cessare eventuali inadempienze entro un congruo termine, con possibilità – ad

insindacabile giudizio dell’ASPAL – di inibire con provvedimento motivato l’accesso alle successive richieste
di attivazione di Tirocini.
6. REQUISITI DEI TIROCINANTI
I tirocinanti devono essere residenti nel Comune di Padria ed essere in possesso dei requisiti richiesti dal Bando
Regionale “Tirocini 2017”
7. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di contributo, redatte utilizzando esclusivamente l’apposito modello allegato al presente bando,
dovranno a pena di esclusione, essere accompagnate dalla fotocopia del documento di identità del soggetto
richiedente.
Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 del giorno 6 novembre 2017, salvo proroga.
8. CRITERI DI VALUTAZIONE – GRADUATORIE
Le domande saranno finanziate in ordine cronologico di presentazione prendendo a riferimento il numero di
Protocollo comunale.
L'assegnazione delle risorse avverrà a fondo perduto fino ad esaurimento del fondo, nella misura massima di
€ 120,00 mensili per tirocinante. Qualora si dovessero rendere disponibili ulteriori risorse nell’ambito del
Progetto è facoltà del Comune scorrere ulteriormente la graduatoria.
9. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE IN DOMANDA
Le domande dovranno essere redatte in conformità a quanto previsto nel presente bando, utilizzando il modulo
allegato.
10. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E OBBLIGO DEI BENEFICIARI
I contributi assegnati saranno erogati alla fine del tirocinio, in base al compenso liquidato al tirocinante, nella
misura massima di € 120,00 mensili.
A tal fine, la ditta ospitante dovrà presentare al Comune di Padria la seguente documentazione:
- modello certificazione chiusura libretto;
- attestato di tirocinio;
- attestazione di spesa di INPS;
- attestazione di spesa di ASPAL;
- eventuali attestazioni correlate alle spese di cui all’art. 3.2.

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
Il sottoscritto
Cognome _____________________________ Nome __________________________________
C.F. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Data di nascita ___/___/___ Cittadinanza ________________________ Sesso: M  F 
Luogo di nascita: Stato _____________ Provincia ______________ Comune ________________
Residenza: Provincia __________ Comune ___________________ Frazione ____________
Via, piazza, ecc. _____________________________ N. _______ CAP _______
In qualità di:
 titolare della ditta individuale denominata _______________________________________
Avente PARTITA IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _________________
Frazione _______________ - Via, piazza, ecc. ___________________ N. _____ CAP _______
Telefono ____________________________________________________________________
Iscritta al Registro imprese CCIAA di _____________________ REA n. ________________
E Mail ______________________________________________________________________

PEC _______________________________________________________________________
 legale rappresentante della  società Cooperativa sociale
Avente denominazione e ragione sociale ________________________________________
CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Con sede nel Comune di ______________________________ Provincia _________________
Frazione _______________ - Via, piazza, ecc. ___________________ N. _____ CAP _______
Telefono ____________________________________________________________________
Iscritta al Registro imprese CCIAA di _____________________ REA n. ________________
E Mail ______________________________________________________________________
PEC _______________________________________________________________________
CHIEDE
LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO COME STABILITO DAL BANDO COMUNALE PER
L’ATTIVAZIONE DI TIROCINI FORMATIVI
Ai fini di cui sopra, il sottoscritto DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000:
di possedere i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del bando:
1. Di avere la sede operativa nel territorio della Regione Sardegna, Comune di ________________ in
Via/Piazza _____________________ n. ____ frazione _______________________;
2. Di essere regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio di ____________
essere attiva ed in regola con il pagamento del diritto camerale;
3. Di non trovarsi in stato di liquidazione o scioglimento, e di non essere sottoposta a procedure concorsuali;
4. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali dei dipendenti;
5. Di rispettare le norme sulla sicurezza sul lavoro;
6. Di rispettare gli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché regionali, territoriali o aziendali di lavoro;
7. Di essere in regola con gli obblighi occupazionali stabiliti dalla legge in materia di diritto al lavoro dei
disabili,
8. Di non aver usufruito, di contributi riguardanti la stessa persona che si intende inserire ai sensi del presente
bando;
9. Di non aver disposto licenziamenti o avviato procedure di C.I.G.S. che abbiano interessato lavoratori con la
stessa qualifica e mansione nell’anno immediatamente precedente la data di apertura del bando, e di impegnarsi
a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla data di assunzione del tirocinante (fatto salvo il
recesso “per giusta causa”, “giustificato motivo soggettivo” o per “impossibilità della prestazione” così come
contemplati dal C.C.);
10. Di avere legali rappresentanti, amministratori e soci per i quali non sussistono cause di divieto, decadenza,
di sospensione previste dall’art. 67 D.Lgs. 159/2011 (c. d. Disposizioni contro la mafia).
DICHIARA
Di voler attivare il seguente tirocinio formativo per residenti nel Comune di Padria, ai sensi della L.R. 9/2016,
della DGR 44/11 del 23 ottobre 2013, del Regolamento provvisorio approvato con Det. Dir.534/ASPAL del
03.05.2017 e dell’Avviso Pubblico della Regione Sardegna per l’attivazione di progetti di Tirocinio 2017:
Specificare la mansione e l’ufficio presso il quale verrà inserito il tirocinante, i requisiti richiesti (titolo di
studio), la durata del tirocinio e l’orario settimanale
Mansione:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Ufficio presso il quale verrà inserito il tirocinante:
Requisiti richiesti:
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Durata del tirocinio: Mesi n. _______
Orario settimanale: Ore n. _______.

DICHIARA INOLTRE:
11. di accettare tutte le condizioni previste dal Regolamento e dal Bando per la concessione del contributo;
12. che tutte le informazioni fornite nella presente domanda e nei suoi allegati corrispondono al vero;
13. di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento di cui alla presente domanda ed in conformità ad obblighi
previsti dalla legge;
14. (Da compilare da parte di cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.)
di essere in possesso del/della  permesso di soggiorno  carta di soggiorno n. ________________________
per
motivi
di
__________________________________
rilasciato/a
dalla
Questura
di
_______________________ in data ______________ avente scadenza il _________________.
ALLEGA
- Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità;
-  Copia del permesso di soggiorno, per i cittadini stranieri non appartenenti all’U.E.;
- Dichiarazione attestante le posizioni lavorative messe a disposizione dell’azienda
Data __________________________ Firma ________________________

