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DE/ BV/ALI Oggetto: Modifica Delibere n. 456/2017 - Linee guida per la 
O NC realizzaz i one di ti roc ini a favore d i soggetti 

disoccupat i residenti nell'area marc higiana del 
Prot . Segr. cratere e/o che lavorano in rea ltà economico 

102 	 produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti in 
caso di assunzioni e n. 1350/2017 aiut i alle 
assunzion i in regime di esenzione ai sensi del Reg. 
(UE) n. 65 1/2014. per le imprese che assumono 
tirocinan ti dell'area marc higi a na de l cra tere e/o che 
lavoravano in rea lt à economi co produttive ubi ca te 
nella zona del cratere, di cu i alla DGR n . 456 /20 17 e 
al succe ssivo DDPF di attuazione n. 155 / SIM/20 17 e 
s.m .i . 

Lune dì 29 gennaio 2018 , nella sede de ll a Regione Marche, ad Ancona, 

in via Gent ile da Fabriano, si è riuni t a la Giunta regiona le, 

regolarmente convo ca ta . 


Sono presenti: 

- LUC A CERI SCIaLI 	 Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRIZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 

- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 


E' assente: 

- MANUELA BORA Assessore 


Constatato il numero l ega le per l a validi t à dell'adunan za, ass ume l a 

Presidenza il Presidente della Giunt a regionale, Lu ca Ceriscioli. Assiste 

alla seduta il Segretario della Giunta regiona le, Deborah Giraldi. 


Riferisce in qualità di relatore l'Assessore Loretta Bravi. 

La deliberazione in oggett o è approvata all'unan i mit à dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GlUNTA 

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 

",___________ 

L' INCARlCATO 
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OGGETIO: 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 lavoravano 

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.i. 


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 

/lPromozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali" e 

l'attestazione dello stesso che dalla presente deliberazione non deriva, né può derivare, alcun 

impegno di spesa a carico della Regione; 

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 modificare la DGR n. 456 del 08/05/2017 - Allegato A - art. 8 ultimo capoverso, come di seguito 

indicato : 

"11 finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esourimento delle risorse 
stanziate, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di 
attuazione, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionoli di 
riferimento . E' ammessa lo possibilità di cumulo dell'aiuto economico concesso con altre 
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agevalazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o regionali, purché il cumulo NON 
comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste dalla normativa di riferimento: 
fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili, in quanto contributi concessi in regime di "De 
minimis". 

• 	 Di modificare la DGR n. 1350 del 15/11/2017 - allegato A - art. 4 ultimo capoverso, come di 

seguito indicato: 

"Sono ammissibili le domande presentate da imprese che hanno usufruito di altre agevolazioni 
contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre 
forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi. E' ammessa la possibilità di cumulo 
dell'aiuto economico concesso con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche 
nazionali o regionali, purché il cumulo NON comporti il superamento delle intensità di aiuto 
più elevate previste dalla normativa di riferimento: fino a concorrenza dei limiti di 
contribuzione fissati dal Reg. UE 651/2014, in quanto contributi concessi "in esenzione" . 

Non sono invece ammissibili le domande presentate da imprese che hanno rapporti di 
parentela, affinità e coniugio con i destinatari che si intendono assumere". 

• Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. 33/2013. 
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DOCUMENTO ISTRunORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DGR n. 2190 del 21/12/2009 "Linee guida recanti gli incentivi per la creazione di nuovi posti di lavoro e 
la stabilizzazione di lavoratori con contratti di lavora atipici". 

- Reg. (UE) n. 1407/2013 "Applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea agli aiuti "de minimis". 

- Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m .i. "Categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione 
degli artt. 107 e 108 del Trattato". 

- DGR n. 456 del 8 maggio 2017 "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. 

- DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017 contenente l'Awiso pubblico per l'erogazione di aiuti alle PMI in caso 
di assunzioni di tirocinanti - Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n. 155 del 19/05/2017. Euro 
1. 000. 000, 00. 

- DGR n. 1350 del 15 novembre 2017 "Aiuti, in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, 
alle imprese che assumono i tirocinanti dell'area marchigiana del cratere 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.i." 

- DDPF n. 396/SIM del 13/12/2017 contenente l'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. i. ( 
- Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2018/2020 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2018) 

- Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2018-2020; 
- DGR n. 1614 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in 

capitoli" 
- DGR n. 1615 del 28/12/2017 "D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del 

documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in 

categorie e macroaggregati 

B) MOTIVAZIONE 

La Regione Marche è fortemente impegnata a sostenere la ripresa economica e sociale delle aree del 
cratere colpite dal sisma del 2016, attraverso la programmazione di misure di politica attiva che possano 
sostenere sia il reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti che sono stati espulsi dallo stesso, sia le 

imprese che intendono assumere personale . 
In questa logica la Regione Marche ha adottato i seguenti atti: 

- DGR n. 456 del 8 maggio 2017, contenente 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 
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economico produttive ubicate nella zona del cratere e aiuti alle imprese marchigiane in caso di 
assunzione degli stessi tirocinanti in regime "de minimis", ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013. 

In attuazione alla suddetta Delibera è stato emanato l'Avviso pubblico DDPF n. 155/SIM del 19/05/2017 
"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" e l'Avviso pubblico DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017 per la concessione di aiuti alle PMI 
che assumono tirocinanti dell'Area marchigiana del cratere, di cui al DDPF n, 155/SIM/2017, per uno 
stanzia mento totale di Euro 1.000.000,00 afferenti al FSE 2014/2020 - POR Marche, asse prioritario 1 
-Occupazione, Priorità d'investimento 8,1-Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle Assunzioni); 

- DGR n. 1350 del 15 novembre 2017, contenente i criteri per la concessione di aiuti, in regime di 

esenzione ai sensi del Reg, (UE) n. 651/2014, alle imprese che assumono i 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 Avviso pubblico di attuazione DDPF n, 

155/SIM/2017 e s.m,i. 

In attuazione alla suddetta Delibera è stato emanato l'Avviso pubblico DDPF n, 396/SIM del 13/12/2017 
per la concessione di aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, a 
favore di 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. i., per uno stanziamento Euro 
1.000.000,00 afferenti al FSE 2014/2020 - POR Marche, asse prioritario 1 -Occupazione, Priorità 
d'investimento 8.1-Tipologia di Azione 8,1.E (Aiuti alle Assunzioni). 

Entrambe le Delibere fanno riferimento alla normativa comunitaria e alle disposizioni nazionali e regionali 
vigenti, nello specifico per "disposizioni regionali vigenti" si intende la DGR n. 2190/2009, relativa alla 
precedente programmazione economica FSE 2007-2013, con la quale sono state definite le Linee guida 
per incentivi alle imprese in caso di creazione di nuovi posti di lavoro e stabilizzazione di lavoratori con 
contratti di lavoro atipici. 

L'art. 2 di tale DGR stabilisce la non cumulabilità degli incentivi concessi dalla Regione Marche con altre 

agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche previste da norme regionali o statali per i medesimi costi 
ammissibili. 

Tale disposizione è superata dalla mutata situazione normativa nazionale in materia di sgravi alle 

assunzioni e dalle ultime disposizioni di legge di seguito riportate: 

Legge n, 205 del 27 dicembre 2017 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 
e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020") - art. 1, comma 100 e seguenti, che riconosce 
alle imprese un esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali, in caso di 
assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, in 

attuazione del D.Lgs. n. 23 del 4 marzo 2015, ("Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 
tempo indetermjnato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183"); 

Decreto legge n. 50/2017 - art. 46 Zona Franca Urbana Sisma Centro Italia, convertito dalla Legge 
n. 96/2017, che concede, tra le altre agevolazioni, un esonero dal versamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per le imprese aventi sede 
principale o locale all'interno della zona franca urbana del sisma. 
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Inoltre, gli aiuti economici alle assunzioni, oggetto delle Deliberazioni n. 456 e n. 1350 del 2017 

sopracitate, rivestono enorme importanza in quanto riguardano le zone colpite dal sisma e come tali 

debbono essere salvaguardati e sostenuti, costituendo chiaramente una priorità per l'Amministrazione 

regionale. 

Pertanto con il presente atto si rende necessario modificare la DGR n. 456 del 08/05/2017 - Allegato A

art. 8 ultimo capoverso: "II finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad esaurimento delle 
risorse stanziate, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso pubblico di 
attuazione, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali e regionali di 
riferimento", nel seguente modo: "II finanziamento verrà concesso dalla Regione Marche, fino ad 
esaurimento delle risorse stanziate, con modalità operative e procedure che saranno stabilite nell'Avviso 
pubblico di attuazione, nel rispetto della normativa comunitaria richiamata e delle disposizioni nazionali di 
riferimento . E' ammessa la possibilità di cumulo dell'aiuto economico concesso con altre agevolazioni 
contributive o finanziarie pubbliche nazionali o regionali, purché il cumulo NON comporti il superamento 
delle intensità di aiuto più elevate previste dalla normativa di riferimento: fino ad un massimo del 100% 
dei costi ammissibili, in quanto contributi concessi in regime "De minimis". 

Si rende altresì necessario modificare la DGR n. 1350 del 15/11/2017 - Allegato A - art. 4 ultimo 


capoverso: "Non sono inoltre ammissibili le domande presentate da imprese che: 

- Hanno usufruito di altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, 


statali, comunitarie o altre forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi (in rispetto del 
principio del divieto del doppio finanziamento)" 

- Hanno rapporti di parentela, affinità e coniugio con i destinatari che si intendono assumere. 1/ 

nel modo seguente: "Sono ammissibili le domande presentate da imprese che hanno usufruito di altre (
agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche, previste da norme regionali, statali, comunitarie o altre 
forme di incentivazioni in genere, per i medesimi incentivi. E' ammessa la possibilità di cumulo dell'aiuto 
economico concesso con altre agevolazioni contributive o finanziarie pubbliche nazionali o regionali, 
purché il cumulo NON comporti il superamento delle intensità di aiuto più elevate previste dalla normativa 
di riferimento: fino a concorrenza dei limiti di contribuzione fissati dal Reg. UE 651/2014, in quanto 
contributi concessi "in esenzione". 

Non sono invece ammissibili le domande presentate da imprese che hanno rapporti di parentela, affinità e 
coniugio con i destinatari che si intendono assumere". 

Le modifiche sopracitate sono al fine di evitare di penalizzare le imprese marchigiane già colpite dal 

sisma, e al fine quindi di favorire l'occupazione, sostenendo il tessuto economico-produttivo che, 
specialmente in questa fase, riveste per la Regione importanza fondamentale 

In recepimento del presente atto sarà emanato apposito Decreto Dirigenziale di modifica dei DDPF n. 

341/SIM del 07/11/2017 e n.396/SIM del 13/12/2017. 

Nelle more di attuazione della presente deliberazione, le domande di contributo presentate a valere 

sull'Avviso pubblico DDPF n. 341/SIM del 07/11/2017 (Aiuti alle PMI in caso di assunzioni di tirocinanti 

Area marchigiana del cratere in regime di "de minimis"), e sull'Avviso pubblico DDPF n. 396/SIM del 

13/12/2017 (Aiuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese 
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che assumono tirocinanti dell'area marchigiana del cratere) restano valide e saranno valutate subito dopo 

la pubblicazione del decreto di attuazione sopracitato, senza che questo pregiudichi gli interessi di quanti 

presenteranno in seguito richiesta di contributo, prevedendo eventualmente lo stanzia mento di ulteriori 

risorse finanziarie. 

La copertura finanziaria rientra nella disponibilità delle prenotazioni di impegno assunte con i DDPF 

155/SIM/2017 e 396/SIM/2017, Bilancio 2018/2020, annualità 2018, come di seguito indicato: 

DDPF 155/SIM/2017 DDPF 396/SIM/2017 

Capitolo di spesa IMPORTO (€) / IMPORTO (€) / 

n. prenotazione n. prenotazione 

2150410016 450.000,001 prenot.422/2018 500.000,001 prenot.953/2018 

2150410021 315.000,001 prenot.423/2018 350.000,001 prenot.954/2018 

2150410013 135.000,001 prenot.424/2018 150.000,001 prenot.955/2018 

TOTALE 900.000,00 1.000.000,00 

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 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 artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014. 

C) PROPOSTA 

"Modifica Delibere n. 456/2017 - Linee guida per la realizzazione di tirocini a favore di soggetti disoccupati 
residenti nell'area marchigiana del crotere e/o che lavoro vano in realtà economico produttive ubicate 
nella zona del crotere 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 lavorovano in realtà economico produttive ubicate nella zona del crotere, 
di cui alla DGR n. 456/2017 e al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m.i." 

http:dell'art.47
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P.F. BILANCIO E PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA 


Autorità di Gestione FSE e FESR 


Attesto che è stato autorizzato l'utilizzo dei fondi a carico dei capitoli del Bilancio di Previsione 2018 

2020, annualità 2018, con le prenotazioni di impegno assunte con i DDPF n.155/SIM/2017 e 
n.396/SIM/2017 per complessivi Euro 1.900.000,00 come di seguito indicato: 

DDPF 155/SIM/2017 DDPF 396/SIM/2017 

Capitolo di spesa IMPORTO (€) / IMPORTO (€) / 
n. prenotazione n. prenotazione 

2150410016 450.000,00/ prenot.422/2018 500.000,00/ prenot.953/2018 

2150410021 315.000,00/ prenot.423/2018 350.000,00/ prenot.954/2018 

2150410013 135.000,00/ prenot.424/2018 150.000,00/ prenot.955/2018 

TOTALE 900.000,00 1.000.000,00 

IIDir~/A 
(A7dr~i/~ 
I 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FII\lAI\lZIARIA 

Attesto la disponibilità sui capitoli del Bilancio di previsione 2018 -2020, annualità 2018, delle 

prenotazioni di impegno assunte con i DDPF 155/SIM/2017 e 396/SIM/2017 per complessivi Euro 

1.900.000,00 come di seguito indicato: 

DDPF 155/SIM/2017 DDPF 396/SIM/2017 

Capitolo di spesa IMPORTO (€) / IMPORTO (€) / 
n. prenotazione n. prenotazione 

2150410016 450.000,00/ prenot.422/2018 500.000,00/ prenot.953/2018 

2150410021 315 .000,00/ prenot.423/2018 350.000,00/ prenot.954/2018 

2150410013 135.000,00/ prenot.424/2018 150.000,00/ prenot.955/2018 

TOTALE 900.000,00 1.000.000,00 

Il Responsabile della P.O. 

Controllo c' \ tiìbile della ~pesa 

(fed~ ic ' ~~. 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. 

PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI 

TERRITORIALI 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nel/'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. 
Attesta inoltre che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della Regione. 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. Il sottoscritto, 
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 del/'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. 

La Segreta ri 
(Deb r 

http:dell'art.47
http:dell'art.47

