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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

652ADUNANZA N. __2_5_3__ LEGISLATURA N. __X____ 

DE/BV/ALI Oggetto: Parziale rettifica DGR n. 1242 del 24/09/2018 POR 
O NC Marche FSE 2014-2020 Asse l (Occupazione) Priorità 8.i 

r.a. 8.5 "aiuti alle imprese per la stabi1izzazione di 
Prot. Segr. lavoratori precari Integrazione risorse e 

719 rideterminazione cronoprogramma" 

Lunedi 3 giugno 2019, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, regolarmente 
convocata. 

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

E' assente: 

- MORENO PIERONI Assessore 

Constatato 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. 

Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggetto è approvata 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 organizzati va: ________ 

prot. n. _ ____ _ 

alla P.O. di spesa: __________ _ 

al Presidente del Consiglio regionale L'fNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

1I_ ___ ____ _ 

L' INCARICATO 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

OGGETIO: Parziale rettifica DGR n. 1242 del 24/09/2018 POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 
(Occupazione) Priorità 8.i r.a. 8.5 "aiuti alle imprese per !a stabilizzazione di lavoratori precari 

Integrazione risorse e rideterminazione cronoprogramma. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alia presente deliberazione dal quaie si riieva la 
neCEssità di adottare ii 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 ii profiio deiia iegittimità e deiia regoiarità tecnica dei Dirigente deiia 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 incrementare le risorse di euro 1.350.000,00 previste con DGR n. 1242 del 24/09/2018 ( 
- Di procedere alla variazione del cronoprogramma previsto dalla DGR 1242 del 24/09/2018 

relativamente all'importo di Euro 2.750.000,00 per l'annualità 2019 nel seguente modo: 

Autorizzati con DGR 1242/2018 su annualità 2019 e 
ANNUALITA' 2019 TOTALE

CAPITOLO prenotati con DDPF 254/SIM/2018
(€) (€)

(€) 

800.000,00
2150410016 1.375.000,00 2.175.000,00

Di cui € 611.401,33 già impegnati con DDPF 147/SIM2019 

560.000,002150410021 962.500,00 1.522.500,00 
Di cui € 427.980 ,93 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

240 .000,002150410013 412.500,00 652.500,00 
Di cui € 183.420,38 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

1.600.000,00
TOTALI 2.750.000,00 4.350.000,00

Di cui € 1.222.802,64 impegnati con DDPF 147/SIM2019 
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- Di autori zza re 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 1 el D.Lgs 33/2013. 

DOCUMENTO ISTRUTTORiO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

DGR n. 1242 del 24/09/2018 " POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i r.a . 8.5 "aiuti alle 

imprese per la stabilizzazione di lavoratori precari" . Euro 3.000.000,00" 


DDPF n. 254 del 18.10.208 contenente l'Avviso pubblico POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 

1242 del 24.09.2018 di attuazione della DGR n. 1242/2018. 


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 "Bilancio 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 capitol i" . 


Nota ID 16007597/25/02/2019ISIM con la quale si chiede al Dirigente della P.F. Programmazione nazionale e 

comunitaria l' autorizzazione all'utilizzo dei fondi pari a complessiv i Euro 3.700.000,00 a carico dei capitoli di 

Bilancio di previsione 2019-2021 - annualità 2019 per gli interventi "aiuti alla stabilizzazione" e " incentivi 

all 'assunzione" . 


Nota ID 16198594/13/03/20191 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 

In attuazione della DGR n. 1242 del 24.09.2018, la Regione Marche ha att ivato l'Azione "aiuti alle imprese 

per la stabilizzazione di lavoratori precari" con DDPF 254/SIM/2018 "Avviso pubblico POR Marche FSE 

2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. DGR n. 1242 del 24.09.2018 "aiuti alle imprese per la stabilizzazione di 

lavoratori precari" , con il quale vengono erogati aiuti alle imprese che trasformano i contratti di lavoro 

precari in contratti a tempo indeterminato. 

I 
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L'Avviso Pubblico stabiliva uno stanziamento di Euro 3.000.000,00 afferenti il F5E 2014/2020, POR 

, Marche, asse prioritario 1 - Occupazione, Priorità d'investimento 8.1- Tipo!ogia di Azione 8.1.E (Aiuti ~!!e 
stabilizzazioni ). 

La DGR n. 1242/2018 in particolare destinava le risorse di Euro 3.000.000,00 secondo un 
cronoprogramma come di seguito indicato: 

ANNUALITA' ANNUALITA' ANNUALITA'
CAPITOLO DI SPESA/Descrizione 

2018 (€) 2019 (€) 2020 (€) 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 ìnn nnn nn cnn nnn nn2150410015 800.000,00L..V\.J o vvv,V\J ..Jvv.vvv,vvTrasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% 

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020
2150410021 140.000,00 560.000,00 350.000,00Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35% 

SPESE per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
2150410013 60.000,00 240.000,00 150.000,00Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA REGIONE 15% 

Totale 400.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 

Con il DDPF 254/511V1/2018, con cui è stato approvato l'Avviso pubblico finalizzato alla concessione di 

aiuti, sono state assunte le prenotazioni di impegno secondo gli importi ed il cronoprogramma stabilito 
dalla DGR 1242/2018. 

In risposta all'Avviso Pubblico, alla data del 25.11.2018, erano pervenute domande per un totale di n.527 
richieste di stabilizzazioni, corrispondenti ad un importo superiore alle risorse stanziate con la DGR 

1242/2018 e prenotate con l'Avviso di cui al 254/5IM/2018. 
Considerato quindi che lo stanzia mento di € 3.000.000,00 è stato ritenuto non congruo a soddisfare tutte 

le richieste, si rende necessario integrare le risorse per un totale di € 1.350.000,00, necessario a coprire le 

richieste pervenute entro la data indicata del 25 .11.2018, data di chiusura dell'Avviso a causa 

dell'esaurimento delle risorse. 

Considerato inoltre che: 
le risorse pari ad euro 400.00,00, stanziate e prenotate nell'annualità 2018, secondo il 
cronoprogramma di cui alla DGR 1242/2018, non sono state impegnate entro la chiusura 

dell'esercizio 2018, in quanto sono pervenute dopo la pubblicazione del!' Avviso sul BURM (25 
ottobre 2018) n. 400 domande per 527 richieste di stabilizzazioni, che hanno comportato un'attività 

istruttoria e di valutazione delle stesse che si è protratta oltre il 31/12/2018 e ha permesso 

l'impegno solo nel 2019; 
le risorse pari ad euro euro 1.600.00,00, stanziate e prenotate nell'annualità 2019, secondo il 
cronoprogramma di cui alla DGR 1242/2018, sono state in parte impegnate con DDPF 147/2019; 
le risorse pari ad euro 1.000.000,00, stanziate e prenotate nell'annualità 2020, secondo il 
cronoprogramma di cui alla DGR 1242/2018, dovranno essere impegnate nel 2019, per coprire tutte 
le domande pervenute e finanziabili e pertanto successivamente verranno ridotte le prenotazioni già 
registrate nel 2020. 

Alla luce di quanto sopra, si ravvisa in questa fase la necessità di modificare e rideterminare il 
cronoprogramma della spesa, stab ilito dalla DGR 1242/2018, che tiene conto anche dell'integrazione di 
risorse pari ad euro 1.350.000,00, come segue: 
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Autorizzati con DGR 1242/2018 su annualità 201;:-T
ANNUALITA' 2019 

r6DITni n nrpnnT"ti cnn nnp~ ?<;4/C;iM"n1x .J'" I TOTALE _....... --- (€) 
. . ' '; .. ,-, .. -.. -" . - - .. - " .. -

(€)

" 

(€) 

800.000,002150410016 1.375.000,00 2.175.000,00
Di cui € 611.401,33 già impegnati con DDPF 147/SIM2019 

560.000,002150410021 962.500,00 1.522,500,00 
Di cui € 427 .980,93 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

240.000,002150410013 412.500,00 652.500,00
Di cui € 183.420,38 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

1.600.000,00TOTALI 2.750.000,00 4.350.000,00
Di cui € 1.222.802,64 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

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

stabilita dall'art. 12 dell'Avviso Pubblico di cui al DDPF 254/SIM/2018 per l'erogazione del contributo, 

considerato il principio dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.lgs 118/11. 

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

stati registrati come di seguito specificato : 

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


1201050071 UE 6/2019 24.494.536,22 

2019 

1201010140 Stato 3/2019 17.149.234,98 

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

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi del!' 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 ydegli 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: 

"Integrazione risorse e variazione cronoprogramma OGR n. 1242 del 24/09/2018 POR Marche FSE 2014
2020 Asse 1 (Occupazione) Priorità 8.i r.a. 8.5 "aiuti alle imprese per la stabilizzazione di lavoratori 

precari". 

La Responsabile del procedimento 
(Simona Pasqualini) 

--6 ~fL---' 
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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 4.350.00,00,Bilancio 
2019 - 2021, annualità 2019, come di seguito indicato: 

, 
Autorizzati con DGR 1242/2018 su annualità 2019 e 

ANNUALITA' 2019 TOTALE
CAPITOLO prenotati con DDPF 254/SIM/2018

(€) (€)(€) 

800.000,002150410016 1.375.000,00 2.175 .000,00
Di cui € 611.401,33 già impegnati con DDPF 147/SIM2019 

560.000,002150410021 962.500,00 1.522.500,00
Di cui € 427.980,93 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

240.000,002150410013 412.500,00 652.500,00
Di cui € 183.420,38 :mpcgii3ti cc~ DDPF 147/S!~v~2Q19 

1.600.000,00TOTALI 2.750.000,00 4.350.000,00
Di cui € 1.222.802,64impegnati con DDPF 147/SIM2019 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

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

annualità 2019, della complessiva somma di Euro 4.350.00,00 come di seguito indicato: 

Autorizzati con DGR 1242/2018 su annualità 2019 e 
ANNUALITA' 2019 TOTALE 

CAPITOLO prenotati con DDPF 254/SIM/2018
(€) (€)(€) y 

800.000,00 2150410016 1.375.000,00 2.175.000,00 
Di cui € 611.401 ,33 già impegnati con DDPF 147/SIM2019 

560.000,00 2150410021 962.500,00 1.522.500,00
Di cui € 427.980,93 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

_ ••_ 0 

240.000,00
2150410013 412.500,00 652.500,00

Di cui € 183.420,38 impegnati con DDPF 147/SIM2019 

1.600.000,00TOTALI 2.750.000,00 4.350.000,00
Di cui € 1.222.802,64impegnati con DDPF 147/SIM2019 

Il Responsabile della P.O. 

Controllo 
(Fe 

2~{Or;! (~ 
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PARERE DELLA DIRIGENTE DELLA PF PROMOZiONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATIIVE 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 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 

AITIVITÀ PRODUITIVE, 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. 

La presente deliberazione si compone di n. ? pagine, di cui n. * pagine di allegati che 

formano parte integrante della stessa . 

l~a Segretaria della lii:t,a" .r (~L~' 

http:dell'art.47

