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Visto il trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (versione consolidata), in 
particolare il Titolo IV (Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali), 
Capo 1 (I lavoratori), articoli da 45 a 48; 
Visto il regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 
aprile 2011, che sancisce la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione 
ed in particolare l’articolo 38; 
Visto il Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento e del Consiglio del 13 aprile 
2016 relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES - EURopean 
Employment Services), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una 
maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 
492/2011 e (UE) n. 1296/2013, mirando al rafforzamento della rete di cooperazione 
tra i Servizi Pubblici per l’Impiego a livello europeo, istituita dalla Commissione 
europea per agevolare il libero movimento dei lavoratori all’interno dei 28 paesi 
dell'UE, dello Spazio Economico Europeo, oltre che della Svizzera, attraverso la 
promozione delle opportunità di mobilità professionale in Europa;  
Preso atto che tra gli obiettivi previsti da detto Regolamento, EURES promuove la 
definizione e l’attuazione di regole condivise a livello europeo per l’attivazione di 
tirocini e dell’apprendistato in ambito europeo, quali strumenti di politica attiva del 
lavoro (ALMP-traineeships and apprenticeships); 
Vista la Raccomandazione del Consiglio europeo, del 10 marzo 2014, che definisce 
le caratteristiche per un quadro di qualità per i tirocini in Europa; 
Vista la legge regionale 29 dicembre 2016 n. 25, (Legge di stabilità 2017), articolo 8 
comma 17, che dispone che l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare 
attraverso la rete EURES, quali interventi di politica attiva del lavoro, tirocini 
extracurriculari in mobilità geografica così come definiti dalla succitata 
Raccomandazione del Consiglio europeo per un quadro di qualità dei tirocini in 
Europa all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, dello Spazio Economico Europeo e 
della Svizzera, destinati a soggetti disoccupati ai sensi della normativa nazionale e 
regionale, che abbiano compiuto i 18 anni d’età; 
Preso atto che l’articolo 8, comma 18, della suddetta legge regionale stabilisce che 
la misura dell’indennità da corrispondere e le modalità di accesso alla misura, sono 
definite con Avviso Pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale; 
Dato atto che la Giunta regionale, con delibera n. 687 del 17 aprile 2015, in 
applicazione dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013 e n. 1304/2013, ha approvato il 
documento relativo alla quantificazione Unità di Costo Standard (UCS) calcolate 
applicando tabelle standard di costi unitari, somme forfettarie, costi indiretti 
dichiarati su base forfettaria; 
Dato atto altresì che l’UCS 17 è relativa all’indennità di mobilità forfettaria per 
tirocini extracurriculari all’estero all’interno dei Paesi dell’Unione Europea, dello 
spazio SEE e della Svizzera nonché dei Paesi extra UE;  
Ritenuto di quantificare in via analogica gli importi dell’indennità di mobilità così 
come definiti nell’UCS 17 della delibera n. 687/2015, a sostegno dei tirocini 
extracurriculari in mobilità geografica da realizzarsi attraverso la rete EURES 
all’interno dei paesi dell'UE, dello Spazio Economico Europeo, oltre che della 
Svizzera; 
Visto l’“Avviso pubblico concernente la misura dell’indennità dei tirocini 
extracurriculari in mobilità geografica attraverso la rete EURES e le modalità di 
accesso alla misura di cui all’articolo 8, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 
2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017). Anno 2022”, nel testo allegato alla presente 
deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 
Su proposta dell’Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e 
famiglia, 
La Giunta regionale all’unanimità 



 

 

Delibera 

1.  di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l ’“Avviso pubblico 
concernente la misura dell’indennità dei tirocini extracurriculari in mobilità 
geografica attraverso la rete EURES e le modalità di accesso alla misura di cui 
all’articolo 8, comma 18, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di 
stabilità 2017). Anno 2022”, allegato quale parte integrante e sostanziale della 
presente deliberazione; 
2.  di pubblicare il presente Avviso pubblico sul Bollettino Ufficiale della Regione 
(BUR) e sul sito istituzionale della Regione.  
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


