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GIUNTA REGIONALE 15/0412019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

425ADt:NANZA N. _ _2_4_3__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE / BV /ALI Oggetto: Variazione cronoprogramma DGR n. 1350 del 15/11 / 2017 e 
O NC s.m.i.: Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione 

per le imprese che assumono tirocinanti dell'area 
Prot . Seg r. marchigiana del cratere 

451 

Lunedi 15 aprile 2019, ne lla sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Ge nt ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
conv oca ta. 

Sono presenti: 
- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

E' assent e : 

- MANUELA BORA Assessore 

Cons tat a to il numero legale per la validità dell'adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta, in assenza del Segretario della Giunta regionale, la 
sostituta Nadia Giuliani. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è a pprovata all'unanimità dei 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'TNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

ll___________ 

L'INCARlCATO 
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OGGETIO: Variazione cronoprogramma DGR n. 1350 del 15/11/2017 e s.m.i.: Aiuti alle assunzioni 
in regime di esenzione per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere. 

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 l, lettera d) della legge regionale 15 
ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del 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'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIBERA 

- Di procedere alla variazione del cronoprogramma previsto dalla DGR 1350 del 15/11/2017 e s.m.i. 
relativamente all'importo di Euro 12.546,49 nel seguente modo: 

ANNUALITA' ANNUALITA' 
CAPITOLO/DESCRIZIONE 2019 2021 

(€) (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
2150410016 Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% 4.199,60 2.073,65 

CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
2150410021 trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35% 2.939,72 1.451,56 

CFR 20125001 
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Spese per la realizzazione POR FSE 2014/2020 

2150410013 Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA REGIOI\JE 1.259,87 622,09 


(15%) - RIF 32105605 - CNI/15 


TOTALE 8.399,19 4.147,30 

- 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 modifiche all'esigibilità delle 

risorse al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi 


contributi 


- Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma del D.Lgs 33/2013. 

SEGRETARIO DELL~UNTA 
) · ~d· , 

. . 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DGR n. 456 del 8 maggio 2017 contenente ie Linee guida per la realizzazione di Tirocini a favore di 
soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico 
produttive, ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni. 

- DDPF n. 155/SIM/2017 contenente l'Avviso pubblico di attuazione della DGR n. 456/2017. 
- DGR n. 1350 del 15 novembre 2017 "Aiun in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, 

alle imprese che assumono i tirocinanti dell'area marchigiana del crotere cratere e/o che lavoravano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere, di cui alla OGR n. 456/2017 e al successivo 
OOPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i. " 

- DDPF n. 396/SIM del 13/12/2017 Avviso pubblico per la concessione di aiuti alle assunzioni in regime 
di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area 
marchigiana del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 

155/SIM/2017 e s.m. L 
- DGR n. 94 del 29 gennaio 2018 "Modifica Delibere n. 456/2017 - Linee guida per la realizzazione di 

tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavorano in 
realtà economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in caso di assunzioni e n. 1350/2017 
- aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che 

assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico 
produttive ubicate nella zona del cratere, di cui alla DGR n. 456/2017 e al successivo DDPF di 
attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m .L" 

- DDPF n. 25/SIM del 08/02/2018 "POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DDPF n. 
341/SIM/2017: Avviso pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di tirocinanti - Area 
marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017". Rettifica artt. 3 e 5. DDPF n. 

396/SIM/2017: Avviso pubblico "Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 
651/2014, per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere e/o che 
lavoravano in realtà economico produttive, ubicate nella zona del cratere, di cu i alla DGR n. 456/2017 IRj 
ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. L". Rettifica artt . 4 e 6. I V 

- Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019). 
- Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bi/ancio di Previsione 2019-2021". 
- DGR 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" . 

- DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D .Lgs . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 
capitoli". 

- ' Nota ID 15625050111/01/2019 tSIM con la' quale si chiede al Dirigente 'della P.F. Programmazione 
nazionale e comunitaria l'autorizzazione all'utilizzo dei fondi pari a complessivi Euro 12.546.000, 00 a 
carico dei capitoli di Bilancio di previsione 2019-2021- annualità 2019. I 

te 
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Nota ID 15645118115/01/20191 BIT con la quale il Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e 
comunitaria autorizza l'utilizzo dei fondi POR Marche FSE 2014/2020, così come richiesto con la nota 
sopracitata. 

MOTIVAZIONE 

La DGR n. 456 del 8 maggio 2017 prevedeva, oltre alla realizzazione di tirocini a favore di soggetti 
disoccupati residenti nell'area marchigiana del cratere e/o che lavoravano in realtà economico
produttive, ubicate nella zona del cratere, anche la concessione di aiuti alle imprese marchigiane in caso 
di assunzioni degli stessi tirocinanti. 
Questa seconda Azione è stata attivata con DDPF 341/SIM del 07/11/2017, contenente l'Avviso pubblico 
con cui si concedevano gli aiuti sopra citati in regime di ilDe minimis", e con DGR n. 1350 del 15/11/2017 e 
successivo DDPF 396/SIM del 13/12/2017 con i quali si prevedevano ulteriori aiuti alle imprese della 
stessa tipologia in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014. 
Entrambi i casi stabilivano uno stanziamento di Euro 1.000.000,00 afferenti il FSE 2014/2020, POR 
Marche, asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità d'investimento 8.1- Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle 
Assunzioni) . 
La DGR n. 1350/2017 in particolare destinava le risorse di Euro 1.000.000,00 come di seguito indicato : 

ANNUALITA' 2018 
CAPITOLO/DESCRIZIONE 

(€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti 
2150410016 500.000,00

ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti correnti
2150410021 350.000,00

ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

Spese per la realizzazione POR FSE 2014/2020 Trasferimenti correnti ad
2150410013 150.000,00

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

TOTALE 1.000.000,00 

A valere sul sopracitato DDPF 396/SIM del 13/12/2017, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico 
finalizzato alla concessione di aiuti in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2017, con i 

successivi Decreti Dirigenziali sono stati concessi i contributi e assunti gli impegni di spesa per le domande 
delle imprese pervenute entro i termini stabiliti e valutate positivamente. 

Poiché gli aiuti economici alle assunzioni in oggetto rivestono enorme importanza e costituiscono una 
priorità per l'Amministrazione regionale in quanto riguardano le zone colpite dal sisma e come tali 
debbono essere salvaguardati e sostenuti; dato che le risorse stanziate con la DGR 1350/2017 e prenotate 
con l'Avviso di cui al DDPF 396/SIM/2017 non sono esaurite, ma sono ancora cospicue; al fine di integrare 
il contributo concesso, per le richieste pervenute entro i tempi di scadenza del bando, nei casi in cui esso 
fosse stato quantificato in maniera non congrua rispetto alla tipologia di svantaggio del lavoratore da 
assumere, ai sensi dell'art. 5 del succitato Avviso pubblico; si ravvisa in questa fase la necessità di 
modificare il cronoprogramma della spesa, stabilito dalla DGR 1350/2017, come segue: 
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ANNUALITA' ANNUALITA' 

CAPITOLO/DESCRIZIONE 2019 2021 
(€) (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
2150410016 4.199,60 2.073,65

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti
2150410021 2.939,72 1.451,56

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

Spese per la realizzazione POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410013 1.259,87 622,09

correnti ad imprese QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 

TOTALE 8.399,19 4.147,30 

Si sottolinea che il cronoprogramma sopra indicato è stato determinato tenendo conto della tempistica 

stabilita dall'art. 10 dell'Avviso Pubblico di cui al DDPF 396/SIM/2018 per l'erogazione del contributo, 
considerato il principio dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/1l. 

Gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2019/2021, con riferimento alle annualità 2019 e 2021, 

sono stati registrati come di seguito specificato: 

Capitolo Quota Annualità Accertamento (n.) Importo (€) 

1201050071 
1201010140 

UE 

Stato 
2019 

6/2019 
3/2019 

24.494.536,22 
17.149.234,98 

1201050071 
1201010140 

UE 

Stato 
2021 

36/2021 

37/2021 

26.000.000,00 
18.200.000,00 

Capitolo di cofinanziamento regionale 2150410013 garantito da L.R. n. 51/2018 Tab E. 

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: 
"Variazione cronoprogramma OGR n. 1350' del 15/11/2017 e s.m.i.: Aiuti alle assunzioni in regime di 
esenzione per le imprese che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del crotere". 

. r 

La Responsabile del procedimento 
t l 
, ~rta Co aroni) 

.---- \. 1b A f)O ~ ) 
I~ 
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AUTORIZZAZIONE P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 

Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi Euro 12.546,49, nei capitoli 

del Bilancio 2019 - 2021, annualità 2019 e 2021, come di seguito indicato: 

ANNUALITA' ANNUALITA' 

CAPITOLO/DESCRIZIONE 2019 2021 
(€) (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410016 4.199,60 2.073,65

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti
2150410021 2.939,72 1.451,56

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

Spese per la realizzazione POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410013 1.259,87 622,09

correnti ad imprese QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 

TOTALE 8.399,19 4.147,30 

Il Dir" en ~? a eli ' 
 { 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria intesa come disponibilità, sui capitoli di spesa del Bilancio 2019 - 2021, 

annualità 2019 e 2021, della complessiva somma di Euro 12.546,49 come di seguito indicato: 

ANNUALITA' ANNUALITA' 

CAPITOLO/DESCRIZIONE 2019 2021 
(€) (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
2150410016 4.199,60 2.073,65 

correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 trasferimenti
2150410021 2.939,72 1.451,56

correnti ad imprese QUOTA STATO 35% CFR 20125001 

Spese per la realizzazione POR FSE 2014/2020 Trasferimenti
2150410013 1.259,87 622,09

correnti ad imprese QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 

TOTALE 8.399,19 4.147,30 

Il Responsabile della P.O. 

Controllo~ :r abile della Spesa 2 

\~~(~ (Ft~ ~~ , 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE An-IVE PER IL LAVORO, 


CORRISPONDEI\JTI 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 D.P.R. 

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 artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 

PROPOSTA DELLA DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione in relazione alla 

quale dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 

conflitto di interesse ai sensi dell'art.6 bis della l,241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 

64/2014. 

nt el Servizio ) 

.. so~ra~zi) ( 

/I~ 

La presente deliberazione si compone di n. ({ pagine, di cui n. /' pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa. 

! segretari .a della G;~a
~aldi~~ 

http:dell'art.47

