DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F MERCATO DEL LAVORO, OCCUPAZIONE E
SERVIZI TERRITORIALI
n. 155 del 19 maggio 2017
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. Avviso Pubblico “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. Euro 2.500.000,00”

DECRETA
1. Di dare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 456 del 08/05/2017 con la quale
sono state definite le 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 marchigiana del cratere e aiuti in caso di
assunzioni.
2. Di approvare pertanto il presente Avviso pubblico finalizzato a realizzare sul territorio
regionale, le due Azioni stabilite con la deliberazione sopra richiamata e quindi avviare
circa cinquecento tirocini (Azione 1) a favore dei soggetti, richiamati al precedente
punto, e successivamente concedere circa cento aiuti all’assunzioni (Azione 2), a
favore dei datori di lavoro che assumono a conclusione del tirocinio.
3. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari ad
Euro 2.500.000,00 (di cui euro 1.500.000,00 per finanziare l’Azione 1 e euro
1.000.000,00 per finanziare l’Azione 2) è afferente il POR Marche FSE 2014/2020 –
Occupazione, Priorità d’investimento 8.1, Tipologia di Azione 8.1.G (Tirocini) e 8.1.E
(Aiuti alle assunzioni).
4. Di approvare l’Allegato “A” (comprensivo degli Allegati dal numero 1 al numero 15) del
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contenente le modalità
operative e le procedure per la realizzazione dell’intervento di cui all’Azione 1.
5. Di stabilire che le procedure per la presentazione della domanda e le modalità operative
per la concessione di aiuti all’assunzione (Azione 2) saranno oggetto di successivo e
separato atto.
6. Di dare atto altresì che la copertura finanziaria di Euro 2.500.00,00 è garantita con la
prenotazione d’impegno assunta con il presente decreto a carico del seguenti capitoli di
spesa del bilancio 2017/2019 come di seguito specificato:
annualità 2017
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 Capitolo n. 2150410068 per € 600.000,000 (quota UE 50%), (e/1201050071 Acc.to n.
5/2017 per € € 21.192.978,32)
 Capitolo n. 2150410069 per € 420.000,00 (quota STATO 35%), (e/1201010140
Acc.to n..6/2017 per € 14.828.461,88)
 Capitolo n. 2150410070 per € 180.000,00 (quota Regione)
 Capitolo n. 2150410016 per € 50.000,000 (quota UE 50%), %), (e/1201050071
Acc.to n. 5/2017 per € € 21.192.978,32)
 Capitolo n. 2150410021 per € 35.000,00 (quota STATO 35%), (e/1201010140
Acc.to n..6/2017 per € 14.828.461,88)
 Capitolo n. 2150410013 per € 15.000,00 (quota Regione)
annualità 2018
 Capitolo n. 2150410068 per € 150.000,000 (quota UE 50%), (e/1201050071 Acc.to n.
5/2018 per € € 21.218.578,00)
 Capitolo n. 2150410069 per € 105.000,00 (quota STATO 35%), (e/1201010140
Acc.to n..6/2018 per € 14.853.004,60)
 Capitolo n. 2150410070 per € 45.000,00 (quota Regione)
 Capitolo n. 2150410016 per € 450.000,000 (quota UE 50%), (e/1201050071 Acc.to n.
5/2018 per € € 21.218.578,00)
 Capitolo n. 2150410021 per € 315.000,00 (quota STATO 35%), (e/1201010140
Acc.to n..6/2018 per € 14.853.004,60)
 Capitolo n. 2150410013 per € 135.000,00 (quota Regione)
7. Di stabilire che la liquidazione delle indennità di partecipazione al tirocinio e
l’erogazione degli aiuti in caso di assunzioni avverranno con successivi e separati atti.
8. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la
pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando
che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della
Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
9. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
Il dirigente
(Fabio Montanini)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
ALLEGATO A (Comprensivo degli Allegati A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13, A14, A15).
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