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REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

25/0212019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_3_6__ LEGISLATURA N. __X____ 207 

DE / BV / ALI Oggett o: POR Marche FSE 201 4/2020. Pri orità di inves timento 
O NC 8.ii - Giovani e Priorit à 8.i - Occupazione: Bor se di 

ri ce r ca giovani laureati under 30. Borse lavo r o adulti 
Prot. Segr. over 30 e aiuti alle assunzioni . Euro Il.81 2 .000.00 

218 

Lunedi 25 febbraio 2019. nella sede della Regione Marche. ad Anco na. 
in via Gentile da Fabriano. si è riunita la Giunta r egiona le. 
regolarmente co nvocata. 

Sono presenti : 

- LUCA CERISCIOLI President e 
- ANNA CASINI Vi cepreside nte 
- MANUELA BORA Assess ore 
- LORETTA BRAVI Assess ore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assess ore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assess ore 

Constatat o il numero legal e per la validi tà del l' adunanza. assume la 
Presidenza il Presidente della Giunt a regionale. Luca Ceri s c ioli. Assiste 
alla seduta il Seg retario della Giunta regionale. Deb orah Giraldi. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in oggett o è approva ta all 'u nanimità de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

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

del Consiglio regionale il _______ _ _ _ 
alla struttura organizzativa: _______ _ 

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

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il_ _______ _ 

L'INCARfCATO 



REGIONE MARCHE 
seduta delGIUNTA REGIONALE 

25 	FEB. 2019 
delibera 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 207 
ADUNANZA N ........................ LEGISLATURA N ........................ . 


OGGETIO: POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii -Giovani e Priorità 8.i 
Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle 

assunzioni. Euro 11.812.000,00. 

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 della Dirigente della PF 

Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro corrispondenti servizi territoriali e aree di 

crisi; 

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 

• 	 Di realizzare due interventi di sostegno alle politiche attive del lavoro destinando 
complessivamente risorse finanziarie pari ad euro 11.812.000,OOdel POR Marche FSE 2014/2020: 

1. 	 Assegnazione di trecento Borse di ricerca (n. 300) UNDER 30, della durata di nove mesi 

ciascuna, a favore di giovani disoccupati marchigiani, laureati e concessione di almeno (n. 

100) cento aiuti per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, a favore dei datori di 
lavoro che assumono i giovani borsisti, destinando all'intero intervento risorse finanziarie 

pari ad euro 3.343.600,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 
8.ii - Giovani. 

2. 	 Assegnazione di milleduecento Borse lavoro (n. 1200) OVER 30 a favore di adulti, 
disoccupati, marchigiani, e concessione di almeno (n. 300) trecento aiuti all'assunzioni a 
favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti, destinando all'intero intervento risorse 
finanziarie pari ad euro 8.468.400,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 Priorità 8.i 
Occupazione. 

• 	 Di stabilire che le Borse aVER, di cui al precedente punto, e le risorse necessarie saranno 

distribuite a livello territoriale, con successivo Awiso pubblico di attuazione, sulle cinque prOVin~ 
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marchigiane, tenendo conto, sempre su base territoriale, per il 70% del numero di persone in 

cerca di occupazione e per il 30% della popolazione attiva. 

• 	 L'INPS, a seguito di apposita Convenzione da stipularsi con la regione Marche, erogherà le 

indennità delle Borse di ricerca e delle Borse lavoro, direttamente nei confronti dei beneficiari, 

individuati dalla struttura regionale competente. 

• 	 Di rinviare pertanto, a successiva delibera di Giunta l'approvazione dello schema di Convenzione, 
di cui al punto precedente, e l'individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura 

dei costi degli oneri sostenuti dall'INPS. 

• 	 Di stabilire che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del presente atto 

intesa come disponibilità per un importo complessivo pari ad euro 11.812.000,00 è garantita dalle 

risorse del POR FSE 2014/2020, sui capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e 

2020, come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità Annualità
Capitolo 

(€) 2019 (€) 2020 (€) 
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410071 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA UE 50% CFR 3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 
1201050071 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410072 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 35% 2.520.000,00 2.016.000,00 504.000,00 
CFR 1201010140 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410073 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 1.080.000,00 864.000,00 216.000,00 
15% 

2150410031 POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 QUOTA UE 50% 306.000,00 244.800,00 61.200,00 

2150410030 POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 QUOTA STATO 35% 214.200,00 171.360,00 42.840,00 

2150410029 POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 91.800,00 73.440,00 18.360,00 

Spese per la rea lizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410016 	 2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 


Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti

2150410021 	 1.400.000,00 420.000,00 980.000,00

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020

2150410013 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE (15%)- 600.000,00 180.000,00 420.000,00 
RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE GENERALE 11.812.000,00 7.449.600,00 4.362.400,00 

• 	 Di autorizzare la Dirigente della P.F. Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, 
corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, ad apportare eventuali modificheall'esigibilità delle 

risorse, di cui al precedente punto, al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in 
fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo massimo previsto. 

• 	 Il presente atto è soggetto a p bblicazione ai sensi dell'art. 26, co 

IL SEGRETARIO EL~NTA 
(Deb h Gitldi) 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i. 


- DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull'ammissibilità della spesa . 


- Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Di~ettiva 2006/123/CE sui servizi 


nel mercato interno e altre disposizioni per l'applicazione di norme dell'Unione Europea e per la 

semplificazione dell'azione amministrativa. 

- D.Lgs. 150/2015 e sS.mm 

- DGR n. 1474/2017 contenente le Liee guida per l'attivazione di tirocini extracurriculari nella 

Regione Marche. 

- Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea 

in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721. 

- Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell'11/12/2018 che approva il POR 

così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 

13/7/2018. 

- DGR n. 1425 del 23/11/2016 e s.m.i. che riporta, nell'allegato A, la Descrizione dei Sistemi di 

Gestione e Controllo del POR FSE 2014/20, approvato dall'AdA. 

- DGR n. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE 2014/20. 

- DGR n. 802 del 4/6/2012, "Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei 

progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro". 

- DGR n. 1280 del 24/10/2016, "Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali di cui alla 

DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/20" . 

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante 

disposizioni comuni sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, 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 abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio . 

- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/12/2013 relativo 

al Fondo Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio. 

- Regolamento (UE) 651/2014, Regolamento di esenzione. 

- Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento "De minimis" . 

- Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, "Omnibus". 

- DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull'ammissibilità della spesa) . 

- DGR n. 739 del 05/06/2018 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo . Abrogazione della 

DGR n. 1425/2016. 
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- DGR n.1769 del 27/12/2018 recante l'approvazione del documento attuativo del Por 2014/20. 

Terza revisione. Revoca della DGR n. 738/2018. 

- L.R. n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della Regione 

Marche (Legge di stabilità 2019) 

- L.R. n.52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021. 

- D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 - "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 

delle unità di voto in categorie e macroaggregati". 

- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 - "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle 

categorie e macroaggregati in capitoli". 

MOTIVAZIONE 

La Borsa è uno strumento di politica attiva che permette la realizzazione di un'esperienza lavorativa 

e formativa capace di supportare i beneficiari - borsisti nella delicata fase di inserimento o 

reinserimento nel mercato del lavoro, ed è anche uno strumento utile al fine di potenziare la 

professionalità posseduta. 

La Regione Marche ha realizzato più volte, nel corso degli anni interventi di assegnazione di Borse 

lavoro o ricerca (ovvero tirocini o work experience in genere) a favore di cittadini giovani e adulti, e 

di norma, tali interventi hanno avuto un impatto positivo sul territorio regionale. L'ultimo 

intervento realizzato nelle annualità 2016 - 2018 ha visto il coinvolgimento di circa 1.350 beneficiari 

- borsisti, con un totale di risorse erogate a titolo di indennità di partecipazione al percorso di Borsa 

pari a circa euro 5.300.000,00. 

L'impatto occupazionale delle Borse over 30 realizzate è stato piuttosto positivo :circa un terzo delle 

stesse sono state trasformate in un contratto di lavoro (per lo più a tempo determinato). 

Anche con riguardo ai giovani laureati è stato più volte utilizzato lo strumento della Borsa di studio o 

ricerca al fine di realizzare esperienze lavorative guidate da progetti formativi innovativi, che hanno 

permesso ai beneficiari di consolidare ed acquisire competenze tecnico professionali pratiche, volte 
a favorire e a sostenerne l'inserimento nel mercato del lavoro. 

La Regione Marche intende proseguire nella realizzazione di tali azioni a supporto dell'inserimento 

lavorativo di disoccupati giovani e di disoccupati adulti, che considerate le attuali dinamiche del 

mercato del lavoro, vanno sostenuti, con particolare riguardo all'aspetto formativo al fine di 

migliorare le condizioni di accesso al mercato del lavoro ed, in particolare in riferimento ai giovani, 
tenuto conto degli attuali dati nazionali e regionali, l'intervento si pone anche l'obbiettivo di 

contrastare l'emigrazione dal territorio regionale dei nostri giovani laureati, valorizzandone e 
favorendone la permanenza. 

Si ritiene inoltre importante ai fini di realizzare l'integrazione nel mercato del lavoro di giovani e 
adulti, e di rispondere, contestualmente, alle esigenze del tessuto economico produttivo, associare 

\ 
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agli interventi di seguito indicati, di istituzione di Borse di ricerca e Borse lavoro, ulteriori interventi 
di concessione di aiuti, dedicati alle imprese che assumono i borsisti. 

Con la DGR n. 1769 del 27 dicembre 2018 è stato approvato il documento attuativo del POR 

Marche2014/2020 (terza revisione), contenente anche la definizione delle priorità di investimento e 
delle strategie di intervento delineate. Tra le priorità sono previsti interventi di tirocini, borse e 

work experience; per le Borse di Lavoro e/o ricerca sono state delineate anche le relative Linee 
guida di operatività. 

La stessa DGR n. 1769 definisce tra le priorità anche il regime di aiuti alle assunzioni e ne stabilisce le 
Linee guida. 

Pertanto, in osservanza della suddetta deliberazione, con il presente atto si ritiene opportuno 

programmare la realizzazione degli interventi di politica attiva, di seguito indicati,e destinare agli 
stessi le necessarie risorse finanziarie afferenti il POR FSE Marche 2014/2020. 

1. 	 Intervento a favore di giovani UNDER 30 disoccupati, ai sensi del D.Lgs 150/2015 e ss.mm, 

residenti nella Regione Marche, in possesso del diploma di istruzione superiore (laurea). 
Trattasi di soggetti altamente scola rizzati (laurea, anche triennale o post laurea) che si 

candidano a realizzare un progetto di ricerca presso un'unita produttiva loca (DGR n. 

1769/2018). 
Si prevede l'assegnazione di n. 300 Borse di ricerca con una previsione finanziaria di euro 

2.343,600,00 afferenti FSE 2014/2020 - POR Marche, Priorità 8.ii, per le annualità 2019 

2020. 
La quota delle Borse di ricerca da assegnare si riferisce all'intero territorio regionale. 

Ogni borsa di ricerca ha una durata massima di nove (9) mesi, considerandosi tale periodo 

adeguato per rafforzare l'occupabilità dei destinatari beneficiari. Per la partecipazione alla 
borsa di ricerca è prevista un'indennità mensile, a fronte dell'effettivo svolgimento, di euro 

800,00 lordi. 
Il costo di ogni singola Borsa, comprensivo dell'aliquota IRAP, è pari ad euro 7.812,00. 

Il reddito che deriva dallo svolgimento della borsa, è assimilato fiscalmente reddito da lavoro 

dipendente ai sensi dell'art. 50, DPR n. 917/1986 TUIR. L'indennità sarà erogata dali' INPS 
direttamente al beneficiario, sulla base dell'istruttoria effettuata dalla Regione. 

La gestione dell'intervento coinvolgerà il livello regionale centrale. I soggetti ospitanti le 

borse dovranno avere sede operativa nel territorio regionale: imprese,studi professionali 
singoli o associati, associazioni e organizzazioni senza fine ad esclusione degli Enti pubblici e 
delle società partecipate a controllo pubblico; sono inoltre esclusi i soggetti che svolgono 
solo attività stagionali ed i soggetti ospitanti che applicano esclusivamente contratti di 
lavoro domestico e a domicilio. 
La valutazione dei progetti di Borsa avverrà sulla base dei criteri indicati e approvati con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1769 del 27/12/2018. 
In considerazione del fatto che la Regione attivando tale intervento, si pone l'obiettivo di 
rafforzare l'occupabilità dei destinatari, ma anche di incidere, seppure indirettamente, in 
maniera positiva sulla capacità competitiva del sistema produttivo locale, in fase di 
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valutazione dei progetti di ricerca saranno valorizzati, con riguardo al giudizio sull'attività 

prevista, i progetti dai contenuti innovativi che intervengono sui processi funzionali ad 

incrementare la competitività. 

L'assegnazione delle Borse di ricerca si completa, al fine di aumentarne l'efficacia, con un 

ulteriore intervento finalizzato alla concessione di almeno cento aiuti per le assunzioni a 

favore dei datori di lavoro, che assumono i Borsisti UNDER, a tempo indeterminato o a 

tempo determinato, con una previsione di spesa di euro 1.000.000,00 afferenti FSE 

2014/2020 - POR Marche, Priorità 8.ii. 

L'entità del contributo che sarà erogato a titolo di aiuto verrà stabilito con l'Avviso pubblico 

di attuazione come indicato dalla DGR n. 1769/2018. 

Si reputa opportuno programmare tale intervento di aiuti per assunzioni a tempo 

indeterminato o a tempo determinato, specifico per i giovani borsisti, per favorirne 

l'occupabilità attraverso la contrattualizzazione, e anche in considerazione del fatto che la 

normativa nazionale prevede per lo più agevolazioni contributive in caso di assunzione. 

Gli Avvisi pubblici attuativi del presente atto di assegnazione delle Borse di ricerca e di 

concessioni degli aiuti alle assunzioni, conterranno, in accordo con la DGR n. 1769/2018 e la 

normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, le procedure di assegnazione, 

l'entità del contributo a titolo di aiuto all'assunzione, le modalità operative e la necessaria 
modulistica. 

All'intero intervento (n. 1) sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 3.343.600,00 a 

valere sul POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.ii - Giovani. 

Tale intervento riguardante i giovani viene programmato nelle sue finalità e modalità 

attuative in accordo con il Programma comunitario Nuova Garanzia Giovani 2019 - 2021 che 

ha come target specifico, i giovani NEET (giovani non studiano, non sono in formazione non 

lavorano) tra i 15 ed i 29 anni di età. In tal modo si vuole mettere in campo una serie di 

azioni strutturate e tra loro complementari tutte rivolte al target giovani. 

2. 	 Intervento a favore di aVER 30 disoccupati ai sensi del D.Lgs 150/2015 e sS.mm, residenti 

nella Regione Marche, in possesso del diploma di scuola di secondo grado (media inferiore 

e/o superiore). La borsa è finalizzata ad accrescere le competenze professionali e a favorire 
al tempo stesso le possibilità di reinserimento e/o inserimento nel mercato del lavoro. 
Si prevede l'assegnazione di n. 1200 Borse lavoro con una previsione finanziaria di euro 

5.468.400,00 afferenti FSE 2014/2020 - POR Marche, Priorità 8.i, per le annualità 2019 
2020. 

Ogni borsa ha una durata di sei mesi (DGR n. 1769/2018), con un'indennità mensile di 

partecipazione, a fronte dell'effettivo svolgimento di euro 700,00 lordi; il costo di ogni 

singola Borsa comprensivo dell'aliquota IRAP, è pari ad euro 4.557,00. 

Il reddito che deriva dallo svolgimento della borsa lavoro, è assimilato fiscalmente reddito da 

lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50, DPR n. 917/1986 TUIR.L'indennità sarà erogata dali' 

INPS direttamente al beneficiario, sulla base dell'attività istruttoria effettuata dalla Regione. 
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La governance dell'intervento coinvolgerà i livelli regionali centrale e territoriale, e sarà 
affidata alla P.F . Promozione e Sostegno Alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti 
Servizi Territoriali e Aree di crisi e alla P.F. Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 
Territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'impiego). 

I soggetti ospitanti le borse lavoro dovranno avere sede operativa nel territorio regionale: 
imprese, studi professionali singoli o associati, associazioni e organizzazioni senza fine ad 
esclusione degli Enti pubblici e le società partecipate a controllo pubblico, sono inoltre 
esclusi i soggetti che svolgono solo attività stagionali ed i soggetti ospitanti che applicano 
esclusivamente contratti di lavoro domestico e a domicilio. 

L'Avviso pubblico di attuazione del presente intervento stabilirà la distribuzione del numero 
delle Borse lavoro e conseguentemente delle risorse destinate a livello territoriale, sulle 
cinque province, in base ad un'analisi del tessuto economico produttivo. Il riparto sui 
territori provinciali terrà conto per il 70% del numero di persone in cerca di occupazione e 
per il 30% della popolazione attiva, residente per ogni singola provincia (sulla base 
dell'elaborazione dei dati 2017 dell'Osservatorio mercato del Lavoro). 

L'Avviso pubblico di assegnazione delle Borse lavoro OVER, conterrà anche le modalità di 
coinvolgimento attivo dei Centri per l'Impiego. 
La valutazione dei progetti di Borsa avverrà sulla base dei criteri indicati e approvati con 
Delibera di Giunta Regionale n. 1769 del 27/12/2018. Con riferimento all'indicatore ATI 
(Giudizio sull'attività prevista), punteggio massimo verrà attribuito solo ai progetti di borsa 
presentati da candidati che abbiano, precedentemente, partecipato e concluso un percorso 

formativo cofinanziato dal FSE, di qualifica, aggiornamento e/o specializzazione. 

Anche l'intervento Borse lavoro OVER si completa, al fine di aumentarne l'efficacia, con un 
ulteriore intervento finalizzato alla concessione di circa trecento aiuti all'assunzioni a favore 
dei datori di lavoro che assumono i Borsisti OVER, per un totale di euro 3.000.000,00. 

La previsione di tale intervento di aiuti appare necessario a fronte della carenza nella 
normativa nazionale, di aiuti per l'assunzione di disoccupati adulti . 
Gli aiuti saranno concessi per assunzioni a tempo determinato e indeterminato dei borsisti 
OVER. 

Gli Avvisi pubblici attuativi del presente atto di assegnazione delle Borse lavoro OVER e di 
concessioni degli aiuti alle assunzioni, conterranno, in accordo con la DGR n. 1769/2018 e la 
normativa regionale, nazionale e comunitaria di riferimento, le procedure di assegnazione, gli 
importi dei contributi per gli aiuti alle assunzioni, le modalità operative e la necessaria modulistica. 

All'intero intervento (n. 2) sono destinate risorse finanziarie pari ad euro 8.468.400,00 a valere sul 
POR Marche FSE 2014/2020 - Priorità di investimento 8.i - Occupazione. 

L'indennità di partecipazione alle Borse di ricerca giovani Under 30 e alle Borse lavoro adulti Over 30 
sarà erogata dall' INPS direttamente al beneficiario, sulla base dell ' attività istruttoria effettuata 
dalla struttura regionale competente per la gestione degli Avvisi pubblici di attuazione degli 
interventi sopra descritti, a tal fine la Regione Marche stipulerà apposita Convenzione con l' Istituto. 
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Pertanto con successiva deliberazione verrà approvato lo schema di Convenzione tra Regione 

Marche e II\JPS per l'erogazione delle indennità di Borsa e saranno stanziate le necessarie risorse per 

il rimborso degli oneri sostenuti dall'Istituto stesso, per l'erogazione del servizio prestato, oggetto 

della Convenzione. 

I finanziamenti previsti per i due interventi sopra descritti verranno concessi fino ad esaurimento 

delle risorse stanziate, la Regione Marche si riserva la possibilità di incrementare le risorse 
finanziarie necessarie sia per l'assegnazione di ulteriori Borse lavoro e/o ricerca che per 

l'assegnazione degli aiuti. 

L'onere complessivo derivante dall'applicazione del presente atto pari a euro 11.812.000,00, tenuto 

conto dell'esigibilità della spesa ai sensi del DLgs 118/2011, trova la necessaria copertura finanziaria, 

intesa come disponibilità, sulle risorse del Bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020, 

nei seguenti capitoli di spesa e come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità 2019 Annualità 2020 
CAPITOLO 

(€) (€) (€) 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410071 
A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 

BORSE/TIROCINI QUOTA UE 50% CFR 
3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 

1201050071 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410072 
A INPS PER PAGAIVIENTO INDENNITA' DI 

BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 35% CFR 
2.520.000,00 2.016.000,00 504.000,00 

1201010140 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410073 A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 1.080.000,00 864:000,00 216.000,00 

BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 15% 

TOTALE INDENNITA' DI BORSA 7.200.000,00 5.760.000,00 1.440.000,00 

2150410031 
POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 

QUOTA UE 50% 
306.000,00 244.800,00 61.200,00 

2150410030 
POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 

QUOTA STATO 35% 
214.200,00 171.360,00 42.840,00 

2150410029 POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 91.800,00 73.440,00 18.360,00 

TOTALE IRAP 612.000,00 489.600,00 122.400,00 

\ Spese per la realizzazione del POR FSE 

2150410016 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00 

QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 

2150410021 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 1.400.000,00 420.000,00 980.000,00 
QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 -
2150410013 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IIVIPRESE 600.000,00 180.000,00 420.000,00 

QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE AIUTI ALLE IMPRESE 4.000.000,00 1.200.000,00 2.800.000,00 

TOTALE GENERALE 11.812.000,00 7.449.600,00 4.362.400,00 
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Gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2019/2021, con riferimento alle annualità 2019 e 

2020, sono stati registrati come di seguito specificato: 

CAPITOLI QUOTA ANNUALITA' N. ACCERTAMENTO IMPORTO 

1201050071 UE 6/2019 24.494.536,22 
2019 

1201010140 STATO 3/2019 17.149.234,98 

1201050071 UE 28/2020 18.253.828,00 
2020 

1201010140 STATO 29/2020 12.777.680,00 

Capitoli di cofinanziamento regionale 2150410073/2150410029/2150410013 garantiti da L.R. n. 

51/2018 Tab E. 

La Delibera di Giunta contenente la variazione compensativa dei capitoli afferenti il presente atto è 
all'esame della Giunta del 25 febbraio 2019 . 

In data 20 febbraio 2019, con comunicazione, tramite mail, l'Autorità di Gestione del POR FSE 

2014/2020, ha preso visione della presente proposta di deliberazione. 

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: 

"POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.ii -Giovani e Priorità 8.i - Occupazione: 

Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle ossunzioni. Euro 
11.812.000,00''. 

La res 
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P.F. PROGRAMMAZIOI\lE I\lAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi euro 11.812.000,00, 

sulle risorse del POR FSE 2014/2020, capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e 

2020, come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità 2019 Annualità 2020 
CAPITOLO 

(€) (€) (€) 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410071 
A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 

BORSE/TIROCINI QUOTA UE 50% CFR 
3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 

1201050071 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410072 
A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 

BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 35% CFR 
2.520.000,00 2.016.000,00 504.000,00 

1201010140 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI 

2150410073 A INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI 1.080.000,00 864.000,00 216.000,00 

BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 15% 

TOTALE INDENNITA' DI BORSA 7.200.000,00 5.760.000,00 1.440.000,00 

2150410031 
POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 

QUOTA UE 50% 
306.000,00 244.800,00 61.200,00 

2150410030 
POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 

QUOTA STATO 35% 
214.200,00 171.360,00 42.840,00 

2150410029 POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 91.800,00 73.440,00 18.360,00 

TOTALE IRAP 612.000,00 489.600,00 122.400,00 

Spese per la realizzazione del POR FSE 

2150410016 2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese 2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00 

QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 

2150410021 2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese 1.400.000,00 420.000,00 980.000,00 

QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014

2150410013 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE  600.000,00 180.000,00 420.000,00 

QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE AIUTI ALLE IMPRESE 4.000.000,00 1.200.000,00 2.800.000,00 

TOTALE GENERALE 11.812.000,00 7.449.600,00 4.362.400,00 
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ArrESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € 7.812.000,00 come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità 2019 Annualità 2020 
CAPITOLO 

(€) (€) (€) 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410071 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA UE 3.600.000,00 2.880.000,00 720.000,00 
50% CFR 1201050071 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410072 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE(TIROCINI QUOTA STATO 2.520.000,00 2.016.000,00 504.000,00 
35% CFR 1201010140 

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A INPS PER 

2150410073 PAGAMENTO INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA 1.080.000,00 864.000,00 216.000,00 
REGIONE 15% 

TOTALE INDENNITA' DI BORSA 7.200.000,00 5.760.000,00 1.440.000,00 

2150410031 POR FSE 2014/ 2020- IRAP. CFR 1201050071 QUOTA UE 50% 306.000,00 244.800,00 61.200,00 

POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 QUOTA STATO 
2150410030 214.200,00 171.360,00 42.840,00

35% 

2150410029 POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 % 91.800,00 73.440,00 18.360,00 

TOTALE IRAP 612.000,00 489.600,00 122.400,00 

TOTALE GENERALE 7.812.000,00 6.249.600,00 1.562.400,00 

La Responsabile della P.O. Controllo della spesa 5 

lMichela Cipriano) 

\{~ ~rJ:(}u.p 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € 4.000.000,00 come di seguito indicato: 

TOTALE Annualità 2019 Annualità 2020 
CAPITOLO 

(€) (€) (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 

2150410016 Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 2.000.000,00 600.000,00 1.400.000,00 
20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 

2150410021 trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 1.400.000,00 420.000,00 980.000,00 
20125001 

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 

2150410013 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 600.000,00 180.000,00 420.000,00 
(15%) - RIF 32105605 - CNI/15 

TOTALE 4.000.000,00 1.200.000,00 2.800.000,00 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PFPROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 
LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI 

La sottoscritta, 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. 

~irigente della PF 

\\~ 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO An-IVITA' PRODUTTIVE, 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. . 241/90 

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

lL SEG T - O 
Il . igente di Servizio GE. E~ (Deborah Giraldeb ott.ssa boral Gira/di) 

La presente deliberazione si compone di n .~ pagine di cui n.K d· allegati che formano parte 
integrante della stessa . 


