
W4l REGIONE MARCHE seduta del
O GIUNTA REGIONALE 7/1012019 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

1217ADUNANZA N. _---'2=-7'-9=----_ LEGISLATURA N. _ -----"X-'-----___ 

DE/BV/ALI Oggetto: DGR 947 del 30 luglio 2019 - Modifica Artt. 6 e Art 10 
O NC dello schema di Convenzione tra Regione Marche e INPS 

per l'erogazione delle indennità di borsa di ricerca e 
Prot. Segr. di borsa lavoro di cui alla DGR 207 del 25/02/2019 

1322 recante "POR Marche FSE 2014/2020. Pri orità di 
i nvestimento 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" 

Lunedi 7 ot tobre 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 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRIZIO CE SETTI Ass esso r e 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vi cepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza, assume la 
Presidenza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assist e 
alla sedu ta il Segretario della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di re latore l'Assessore Loretta Bravi. 
La deliberazione in ogge tto è approvata all 'unanimità dei present i . 

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 

11_________ 

L'fNCARlCATO 
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

delibera ADUNANZA 	N. ____ LEGISLATURA N. _____ 

OGGETIO: 	DGR 947 del 30 luglio 2019 - Modifica Artt.6 e Art 10 dello schema di Convenzione tra Regione 
Marche e INPS per l'erogazione delle indennità di borsa di ricerca e di borsa lavoro di cui alla DGR 
207 del 25/02/2019 recante ({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 16bis 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 

1. 	 Di modificare con i contenuti di cui all'Allegato A della presente Deliberazione, gli Art.6 e Art 10 dello 
schema di Convenzione tra Regione Marche e INPS approvato con DGR 947 del 30/07/2019 e avente 
ad oggetto, l'erogazione delle indennità ai beneficiari delle borse lavoro e delle borse di ricerca di cui 
alla DGR 207/2019 la quale per le parti non modificate si richiama integralmente; 

2. 	 Di stabilire che la copertura finanziaria della spesa derivante dalla applicazione del presente atto 
relativa dell'onere previsto per il servizio svolto dall' lnps per ogni pagamento effettuato in favore di 
ogni singolo borsista beneficiario (art . 6 dello schema di Convenzione), per un importo complessivo 
pari ad euro € 30.000,00 è assicurata dalla disponibilità esistente sul capitolo di spesa 2150410112 
del bilancio regionale 2019-2021, annualità 2019; 

Il presente atto è soggetto pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del DLgs n. 33/2013. 

AR~AGIUNTA 
a'rra'd;1 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

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

Legge Regionale n. 7 del 29/04/2011 recante attuazione della Direttiva 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; 

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 deIl'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'A d A; 

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, Euratom) 2018/1046 del18 luglio 2018, "Omnibus"; 

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

DGR n. 739 del 05/06/2018 POR FSE 2014/2020 Descrizione dei sistemi di gestione e Controllo; 

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

DGR n. 185 del 25/02/2019 Art. 51 comma 2, lett. b) del D.lgs. 118/2011- Variazione compensativa tra le 
dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse 
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comunitarie e vincolate all'attuazione della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale; 

DGR N. 207 del 25/02/2019 - POR Marche FSE 20114/2020. 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; 

Legge 28 marzo 2019 n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge28 gennaio 2019, n. 4; 

DGR 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del Por 2014/2020. Revoca della 

DGR 1769/2019; 

DGR 426 del 15/04/2019 Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25/02/2019- POR Marche 
FSE 2014/2020. 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; 

DDPF N. 205 del 24/04/2019 recante l'Approvazione "Avviso Pubblico "Borse lavoro - 2019/20 Over 30" - € 

5.468.400,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di cui alla DGR N. 426 del 
15/04/2019"; 

DDPF N. 206 del 24/04/2019 recante l'Approvazione "Avviso Pubblico "Borse di Ricerca - 2019/20 Under 30" 

- € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, e successive modifiche e integrazione di cui alla DGR n. 426 del 
15/04/2019.//; 

Legge 7 agosto 1990, n. 241"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso 

ai documenti amministrativi" (in particolare art. 15 denominato Accordi tra pubbliche Amministrazioni) e 
s.m.i.; 

MOTIVAZIONE 

Con la DGR 947 del 30 luglio 2019 la Giunta regionale ha approvato lo schema di Convenzione tra Regione 
Marche e INPS per l'erogazione delle indennità di borsa di ricerca e di borsa lavoro di cui alla DGR 207 del 
25/02/2019 -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. 

Lo schema di convenzione fra Regione Marche e Inps è stato redatto dalla PF Promozione e Sostegno alle 

Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi seguendo il modello trasmesso 
dalla Direzione Regionale INPS in data 02 Aprile 2019, con la precisazione, da parte della stessa Direzione 
regionale, che allo stesso non poteva essere apportate modifiche. 

All'art. 6 del citato schema di convenzione, era previsto che la Regione avrebbe riconosciuto all'lNPS il costo 
di 4,71 euro per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari/borsisti. 

La PF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di 
Crisi ha quantificato in complessivi 25 .000,00 euro l'onere derivante dall'applicazione dell'atto, stimando 
5100 pagamenti per 1500 beneficiari e riservando una quota aggiuntiva per gestire eventuali ulteriori 

pagamenti in caso di proroga o conguaglio. 
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Lo stesso schema di convenzione sopracitato approvato con DGR 647/2019 e integrato della sola normativa 
regionale, è stato trasmesso via PEC dalla PF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, 
Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi alla Direzione regionale INPS in data 08 Agosto 2019 per 
l'approvazione da parte della Direzione Nazionale Inps, evidenziando la necessità di accelerare la 
sottoscrizione al fine di garantire il rispetto dei tempi indicati dal procedimento per il primo pagamento. 

In data 5 settembre 2019, tramite email, la Direzione regionale dell'lnps ha ritrasmesso alla Dirigente della 

PF Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Cris i 
lo schema di convenzione, evidenziando che lo stesso era stato integralmente revisionato da parte della 
Direzione Centrale e che erano state apportate modifiche marginali. 

Verificato dalla Struttura regionale competente che le modifiche apportate dalla Direzione Centrale INPS non 
risultavano sostanziali, le stesse sono state accolte e lo schema di convenzione è stato ritrasmesso alla 
Direzione Regionale Inps per essere nuovamente trasmesso e approvato dalla Direzione Centrale lnps. 

In data 12 settembre 2019 la Direzione Regionale ha comunicato per le vie brevi alla Dirigente della PF 

Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi la 
necessità di acquisire da parte della Direzione Centrale Inps ulteriori precisazioni riguardanti gli impegni 
previsti nello schema di convenzione. Le precisazioni richieste sono state inoltrate a mezzo pec dalla PF 
Promozione e Sostegno alle Politiche Attive per il Lavoro, Corrispondenti Servizi Territoriali e Aree di Crisi alla 
struttura della Direzione Regionale lnps in data 16/09/2019. 

Secondo le rassicurazioni acquisite dalla direzione regionale Inps nell'occasione lo schema di convenzione 
avrebbe dovuto essere approvata dalla Direzione Nazionale in data 2 ottobre 2019, garantendo il rispetto dei 
termini procedimentali previsti per il pagamento del primo bimestre dell'indennità di borsa. 

Nella stessa data, al contrario, è pervenuta tramite email da parte della Direzione regionale Inps alla dirigente 
della PF regionale una mail contenente richieste supplementari di integrazioni e modifiche da parte del 
Direzione centrale con la richiesta di condivisione delle medesime. 

Le modifiche riguardano nello specifico, l'aumento degli oneri previsti per singolo pagamento da euro 4,71 a 
euro 4,84 e la necessità di posticipare il termine di scadenza previsto nello schema di convenzione dal 

31/12/2020 al 31/12/2021. 

In questa fase, avendo verificato che non vi sono percorsi alternativi che possano al momento assicurare la 

riduzione dei tempi rispetto all'accredito dei pagamenti ai borsisti che ne hanno peraltro già maturato il 
diritto e che il mancato accoglimento delle modifiche proposte comporterebbe la non sottoscrizione da parte 
dell'lnps della convenzione; 

considerato che le modifiche riguardano elementi sostanziali dello schema di convenzione, si rende 
necessario ed urgente modificare gli artt. 6 "Rimborso oneri" e 10 "Durata" dello Schema di Convenzione 
approvato con DGR n. 947 del30 luglio 2019, la quale per le parti non modificate si richiama integralmente. 

Il testo degli artt. 6 e 10 così modificati risultano all'allegato A al presente atto. 


L'incremento dell'onere richiesto per ciascun pagamento determina la necessità di incrementare la copertu ra 

finanziaria dell'onere complessivo derivante dal servizio che sarà prestato dall'lnps in attuazione della 

convenzione da stipularsi da euro 25.000,00 a euro 30.000,00. 
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Per provvedere al pagamento del suddetto onere complessivo, si identifica la necessità della copertura 

finanziaria di € 30.000,00 assicurata dalla disponibilità esistente sul capitolo di spesa del bilancio regionale 
2019-2021, annualità 2019 come di seguito indicato: 

CAPITOLO Annualità 2019 (€) 

2150410112 30.000,00 

Rispetto all'importo di € 30.000,00, la copertura dell'importo di € 25 .000,00 è stata già attestata con DGR 
947/2019. 

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 

Per le suddette motivazioni si propone l'adozione della presente deliberazione avente ad oggetto : DGR 947 

del 30 luglio 2019 - Modifica Artt.6 e Art 10 dello schema di Convenzione tra Regione Marche e INPS per 
l'erogazione delle indennità di borsa di ricerca e di borsa lavoro di cui alla DGR 207 del 25/02/2019 

recante"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 C~nsabile de pr 

~Qirali 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sul capitolo di spesa del Bilancio di Previsione 

2019/2021, della complessiva somma di € 30.000,00 di cui € 25 .000,00 già attestati con DGR 947/2019, come 

di seguito indicato: 

Annualità 
CAPITOLO 

2019 (€) 

2150410112 30.000,00 

Il responsabile della Posizione organizzativa 

Controllo contabile della spesa 5 


(Michela Cipriano) 
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PARERE DEl DIRIGENTE DElLA PF PROMOZIONE 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. 
La Dirigente della PF 

~~t~ 

PROPOSTA DEl 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. 

Il Dirigtttei:ae:i~)rvizio 

~i\~ 

t ..Ii
La presente deliberazione si compone di n. __. pagine, di cui n. ___ pagine di allegati che formano D__ 

parte integrante della stessa. 

La Segreta la dreaunta 
(Debor. Girai' 

http:dell'art.47
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ALLEGATO A - Modifiche Articoli 6 e 10 Schema di convenzione Regione Marche -
DGR 947/2019 

Inps, approvato con 

Articolo 6 

Rimborso oneri 
La Regione riconosce all'lNPS 4,84 euro, per ogni pagamento effettuato nei confronti dei singoli beneficiari, 
a titolo di rimborso spese per l'erogazione del servizio; per detto importo, esente da IVA, ai sensi dell'art. 10 
comma 1, punto 1, DPR n. 633/1972 sarà successivamente trasmessa specifica fattura elettronica da parte 
dell'lNPS, emessa a cura dell'lNPS Direzione Regionale Marche. 
La Direzione Regionale Marche INPS curerà gli adempimenti relativi alla liquidazione di tali importi e la 
conseguente fatturazione elettronica alla Regione. 

All'atto dei pagamenti, la Regione è tenuta a non effettuare la verifica dell'inadempienza di eventuali cartelle 
di pagamento di cui all'articolo 48 bis del DPR n. 602/1973 trattandosi di pagamenti tra pubbliche 
amministrazioni, in base a quanto previsto dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze -
Dipartimento RGS n. 22/2008 e n. 13/2018. 
In caso di pignoramento del credito da parte dell'Agente della riscossione, conseguente all'inosservanza della 

predetta prescrizione, il pagamento si considera non effettuato e il credito dell'lNPS non soddisfatto per la 
parte oggetto di pignoramento. 

Articolo 10 

Durata 
La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino al 31.12.2021. 
L'INPS comunque potrà procedere anche oltre la data di cui al comma 1 del presente articolo a completare i 
pagamenti per i nominativi pervenuti entro i termini di vigenza della presente convenzione. 

.~ 


