
w:il REGIONE MARCHE seduta del 

~ GIUNTA REGIONALE 7/08/2017 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

955ADUNANZA N. __1_4_4__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE / BV / ALI Oggetto: Borse lavoro a favore di soggetti over 30 di cui alla 
O NC DGR n . 486/2016 e a i successivi de cre ti a ttuativi per 

complessivi euro 3 . 338.653,50 
Prot. Segr . 

1025 

Lunedì 7 agos t o 2017 , nella sede della Regione Mar che, ad An co na, in 
via Gentile da Fabriano , si è ri uni ta la Giunta regiona l e, regolarment e 
convoc ata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assess or e 

Son o assenti: 
- MANUELA BORA Assessor e 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatat o il numero legale per la va lidit à dell'adunanza, ass ume la 
Presidenza il Presidente della Giunta r eg ionale, Lu ca Ceris c ioli. Assiste 
a lla sedu ta il Segretari o della Giunta r egi ona le , Deborah Girald i. 

Riferisce in qualità di rela t ore l'Asses sore Lor e tta Bravi. 

La de liberazione in oggetto è appr ovata all 'una nimit à dei prese nti. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta d i parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: ________ 

prot. n. _______ 
alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio reg ionale L'INCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

I1_________ 

L' INCARICATO 
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OGGETTO: Borse lavoro a favore di soggetti over 30 di cui alla DGR n. 486/2016 e ai successivi 

decreti attuativi per complessivi euro 3.338.653,50. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16/bis comma 1 lettera d, della legge regionale 

15/10/2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della PF 

Mercato del Lavoro, Occupazione e Servizi Territoriali; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria; nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s.m. i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, e Istruzione 

VISTO l'art. 28 primo comma dello Statuto Regionale; 

Con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1. 	 Di destinare risorse finanziarie per complessivi euro 3.338.653,50 al fine di assegnare, 

procedendo allo scorrimento delle graduatorie, n. 789 Borse lavoro a favore di soggetti aver 

30 di cui alla DGR n. 486/2016 e ai successivi decreti attuativi. 

2. 	 Di stabilire che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del presente 

atto di euro 3.338.653,50 è assicurata dalla disponibilità esistente sui capitoli di spesa del 
bilancio regionale 2017-2019: 

Capitolo 2150410071 euro 1.538.550,00 
Capitolo 2150410072 euro 1.076.985,00 
Capitolo 2150410073 euro 461.565,00 
Capitolo 2150410031 euro 130.776,76 
Capitolo 2150410030 euro 91.543,72 
Capitolo 2150410029 euro 39.233,02 

Il presente atto è soggetto a pubb'fazione ai sensi dell'art. 26, comma 1" el DLgs n. 33/2013. 

IL SEGRETAtlO~l~~ IL PR IDE TE Dé:2UNTA_AI NTA 
(Deb al Gir I) 	 r . . 

, 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 

pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo abroga il 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio 

- Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il 
quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 

Decreto Legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante disposizioni per il riordino della 

normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1 della Legge n. 
183/2014 

DGR n. 1148 del 21/12/2015, che approva il documento attuativo del POR FSE MARCHE 2014
2020 

DGR n. 486 del 23/05/2016, modificata dalla Delibera n. 1112 del 19/09/2016, contenente le 
Linee guida per l'attuazione di borse lavoro a favore di soggetti over 30 

DDPF n. 280/SIM del 29/07/2016 "Awiso pubblico finalizzato all'assegnazione di 1000 Borse 
lavoro per soggetti over 30" 

DGR n. 733 del 28 giugno 2017 che approva lo schema di Convenzione tra INPS e Regione 

Marche. 

DDPF n. 259/SIM/2017 contenente l'impegno delle provviste a favore dell'lNPS per l'erogazione 

delle indennità. 

DGR n. 857 del 24/07/2017 con cui sono istituiti i capitoli di bilancio e trasferite le risorse. 

MOTIVAZIONE 

Con la DGR n. 486/2016 sono state approvate le Linee guida per l'attuazione di borse lavoro a 
favore soggetti over 30 e con il successivo Avviso pubblico di attuazione (Decreto Dirigenziale n. 

280/SIM/2016) si è proceduto ad assegnare 1000 Borse lavoro al fine di permettere la realizzazione 
di un'esperienza lavorativa e formativa capace di supportare i beneficiari nella delicata fase di 

inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro. 
Sono state stanziate risorse per Euro 4.231.500,00 (di cui Euro 3.900.000,00 quale costo per 
l'istituzione delle 1000 borse lavoro ed Euro 331.500,00 a titolo di IRAP) afferenti il FSE POR Marche 
2014/2020 - Asse I Occupazione, Priorità d'investimento 8.1, RA 8.5. 
L'Avviso pubblico stabiliva la possibilità di incrementare le risorse finanziarie necessarie per 
l'assegnazione di ulteriori borse lavoro, qualora ci fosse stata una forte richiesta da parte dei 
cittadini, e conseguenzialmente di procedere allo scorrimento delle graduatorie e alla assegnazione 
delle borse valutate positivamente. 
La totalità delle borse lavoro previste con l'Avviso pubblico, sono state ripartite in cinque codici 
bando corrispondenti alle cinque aree provinciali, e quindi per ogni area provinciale sono state 
assegnate borse lavoro, cui corrispondono le necessarie risorse finanziarie. 
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L'intervento in questione ha avuto un impatto molto positivo sul territorio regionale sono state 
infatti presentate in totale circa tremila domande di Borsa lavoro . 
I decreti dirigenziali pubblicati per l'ammissibilità a finanziamento e la pubblicazione delle 

graduatorie, contengono anche l'elenco delle domande di Borsa lavoro valutate positivamente, cioè 
con un punteggio pari o superiore a 60/100. 
Allo stato, considerato l'efficacia dell'intervento attuato e l'elevato numero di domande di borsa 

pervenute, la Regione Marche intende procedere allo scorrimento delle cinque graduatorie 
assegnando tutte le borse valutate positivamente raggiungendo nel totale circa 1800 beneficiari. 

Sono infatti settecento ottantanove le ulteriori borse che possono essere assegnate alla luce delle 
attività istruttoria effettuata dai Servizi Territoriali, ripartite in cinque codici bando corrispondenti 
alle cinque aree provinciali, il tutto come indicato nel prospetto di seguito riportato, dove sono 
indicate anche le risorse finanziarie necessarie. 

RISORSE TOTALE 
PROVINCIA BORSE RISORSE BORSE CODICE BANDO 

IRAP RISORSE 

Pesaro - Urbino 102 397.800,00 33.813,00 431.613,00 BORSELAV_2016_PU 

Ancona 108 421.200,00 35 .802,00 457.002,00 BORSELAV_2016_AN 

Macerata 53 206.700,00 17.569,5 224.269,5 BORSELAV_2016_MC 

Fermo 118 460.200,00 39.117,00 499.317,00 BORSELAV_2016_FM 

Ascoli Piceno 408 1.591.200,00 135.252,00 1.726.452,00 BORSELAV_2016_AP 

TOTALE 789 3.077 .100,00 261.553,50 3.338.653,50 

Con separato e successivo decreto Dirigenziale sarà data attuazione al presente atto, disponendo lo 
scorrimento delle graduatorie e l'assegnazione delle borse lavoro rispetto ad ogni area provinciale. 

Con DGR n. 733/2017 è stato approvato lo schema di Convenzione da stipularsi tra la Regione 
Marche e l'INPS per l'erogazione delle indennità di borse lavoro assegnate a favore di soggetti over 

30. 
In attuazione di tale deliberazione, con il decreto dirigenziale n. 268/SIM/2017 è stato modificato 

l'art. 13 dell'Avviso pubblico (DDPF n. 280/SIM/2016) stabilendo che l'INPS liquida le indennità di y

borsa direttamente nei confronti dei beneficiari over 30, ai sensi dell'art. 50, comma l, lettera b) del 

TUIR, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla Regione Marche. 

Ogni borsa lavoro assegnata ha una durata massima di mesi 6 (sei), con un'indennità forfettaria di 

partecipazione di € 650,00 (seicentocinquaeuro/OO) mensili al lordo delle eventuali imposte e/o 
trattenute dovute per legge. L'INPS erogherà le indennità di borsa lavoro, direttamente nei 
confronti dei beneficiari, previo invio dell'elenco dei beneficiari stessi individuati dalla Regione, 
comprensivo dell'importo dovuto. 

Con DGR n. 857 del 24 luglio 2017 è stata effettuata la variazione compensativa tra i capitoli del POR 
FSE 2014/2020 necessaria per l'assegnazione delle ulteriori borse lavoro. 
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Per procedere all'assegnazione delle settecento ottantotto borse lavoro sono necessarie risorse 

finanziarie pari ad euro 3.338.653,50, di cui euro 3.077.100,00 per il pagamento delle indennità di 

partecipazione alla borsa ed euro 261.553,50 a titolo di IRAP. 

La copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione del presente atto di euro 

3.338.653,50, con esigibilità nelle annualità 2017 e 2018 è assicurata dalla disponibilità esistente nei 

capitoli di spesa del bilancio regionale 2017 - 2019 come di seguito indicato: 

CAPITOLO 
TOTALE 

(€) 
Annualità 2017 

(€) 
Annualità 2018 

(€) 

2150410071 1.538.550,00 769.275,00 769.275,00 

2150410072 1.076.985,00 538.492,50 538.492,50 

2150410073 461.565,00 230.782,50 230.782,50 

2150410031 130.776,76 65.388,38 65.388,38 

2150410030 91.543,72 45.771,86 45 .771,86 

2150410029 39.233,02 19.616,51 19.616,51 

TOTALE 3.338.653,50 1.669.326,75 1.669.326,75 

Gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2017/2019, con riferimento alle annualità 2017 

2018 e 2019, sono stati registrati come di seguito specificato: 

ANNO 2017 

Capitolo 1201050071 acc.to 5 per € 48.564.333,71 

Capitolo 1201010140 acc.to 6 per € 33 .999.987,45 

ANNO 2018 

Capitolo 1201050071 acc.to 5 per € 40.601.778,66 

Capitolo 1201010140 acc.to 6 per € 28.425.386,69 

ANNO 2019 

Capitolo 1201050071 acc.to 6 per € 29.994.536,22 

Capitolo 1201010140 acc.to 3 per € 20.999.234,98 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'Art. 47 DPR n. 

445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis 


della L. n. 241/90 e degli art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014 


ESITO DElL'ISTRUTTORIA 


Alla luce delle predette considerazioni, si propone l'adozione del presente atto avente per oggetto: 


"Borse lavoro a favore di soggetti aver 30 di cui alla OGR n. 486/2016 e ai successivi decreti attuativi 


per complessivi euro 3.338.653,50". 


IL RESPO~SABILEakE~:~t~CEDIMENTO 
~IIJ~ 


\ 

~ 
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi euro 3.338.653,50, nei 

capitoli del bilancio di previsione 2017 - 2019, come di seguito indicato: 

CAPITOLO 
TOTALE 

(€) 
Annualità 2017 

(€) 
Annualità 2018 

(€) 

2150410071 1.538.550,00 769.275,00 769.275,00 

2150410072 1.076.985,00 538.492,50 538.492,50 

2150410073 461.565,00 230.782,50 230.782,50 

2150410031 130.776,76 65.388,38 65.388,38 

2150410030 91.543,72 45.771,86 45.771,86 

2150410029 39.233,02 19.616,51 19.616,51 

TOTALE 3.338.653,50 1.669.326,75 1.669.326,75 

1\ Dirigente 

(7PP~-

ATrESTAZIOl\lE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, sui capitoli di spesa del bilancio 

regionale 2017-2019, della complessiva somma di euro 3.338.653,50come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità 2017 Annualità 2018 
CAPITOLO Descrizione 

(€) (€) (€) 
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 


A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI

2150410071 1.538.550,00 769.275,00 769.275,00

BORSE/TIROCINI QUOTA UE SO% CFR 

1201OS0071 


POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 


A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI

2150410072 1.076.985,00 538.492,50 538.492,50

BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 3S% CFR 


1201010140 


POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410073 A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 461.565,00 230.782,50 230.782,50 ) 
BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 1S% 

POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201OS0071
2150410031 130.776,76 65 .388,38 65.388,38

QUOTA UE 50"10 

POR 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 QUOTA
2150410030 91.543,72 45.771,86 45.771,86

STAT0 3S% 
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2150410029 POR 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 39.233,02 19.616,51 19.616,51 

TOTALE 3.338.653,50 1.669.326,75 1.669.326,75 

LA RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROLLO DELLA SPESA 5 

\.i (Michela Cipriano) 
,\~ ~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E SERVIZI TERRITORIALI 

\I sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il 

profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi 

dell'Art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni 

anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 e degli art. 6 e 7 del 

DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DELLA PF 
ni i ) 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATIIVITA' PRODUTIIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 

quale dichiara ai sensi dell'Art. 47 DPR n. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non 

si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90 

e degli art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

L SERVIZIO 

La presente deliberazione si compone di n.~ pagine di cui n.~ di allegati che formano parte 

integrante della stessa. 


