
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL 

LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 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 ed al successivo DDPF di 

attuazione n. 155/SIM/2017 e s.m. i. Euro 1.000.000,00 

VISTO  il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare 

il presente decreto;

VISTA   le attestazioni contabili,  nonché il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e 
successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli 
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 
2009, n. 42;

VISTO  l’articolo 16 bis della Legge Regionale  n. 20 del 15/10/2001,  così come modificata e 
integrata dalla Legge Regionale  n. 19 del 01/08/2005 ,   che attribuisce l’adozione del 
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di Funzione   
“Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in materia di organizzazione e di 
personale della Regione”;

VISTA  la Legge Regionale n. 35 del 30/12/2016  “ Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (Legge di stabilità 2017)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 36 del 30/12/2016  di approvazione del  Bilancio di previsione 
2017/2019;

VISTA  la DGR n. 1647 del 30/12/2016 – D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 
- Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017/2019 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati e s.m.i;

VISTA  la DGR n. 1648 del 30/12/2016 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 – artt. 39 comma 10 

- App rovazione del Bilancio finanzia rio gestionale del Bilancio 2017/2019 – 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i;
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DECRETA

1. Di dare attuazione alla Delibera di Giunta  R egionale n.  1350  del  15/11/2017 con la 

quale sono stati definiti 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, di cui alla DGR n. 456/2017 e al successivo Avviso pubblico di 

attuazione (DDPF n. 155/SIM/2017 e s.m.i.).

2. Di  approvare  pertanto  il presente Avviso pubblico finalizzato  alla  conce ssione di  aiuti  

alle imprese che assumono i tirocinanti di cui al  DDPF n. 155/SIM/2017 rientranti nei 

sottoinsiemi dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 e  s.m.i.  (soggetti svantaggiati, molto 

svantaggiati e con disabilità).

3. Di dare atto   che il  costo  complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari ad   
Euro  1.000.000,00 è afferent e il POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 -   
Occupazione, Priorità d’investimento 8.1, Tipologia di Azione 8.1.E (Aiuti alle 
assunzioni).

4. Di  approvare  l’Allegato “A”  (comprensivo degli Allegati  1 , 1bis, 2, 2bis e 3)  del presente 

atto ,  di cui  costituisce parte integrante e sostanziale ,  contenente l e modalità operative  e 

le procedure per la realizzazione dell’intervento suddetto.

5. Di dare atto  che  la copertura finanziaria di Euro  1.0 00.0 0 0,00   è garantita con la 
prenotazione d’impegno assunta con il  presente decreto  a carico del seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio 2017/2019 – annualità 2018, come di seguito specificato:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
ANNUALITA’ 

2018

2150410016

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 
Trasferimenti correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 
20206001 
(e/1201050071 Acc.to n. 5/2018 per €  40.601.778,66)

500.000,00 

2150410021

Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 
20125001 
(e/1201010140 Acc.to n..6/2018 per €  28.425.386,69)

350.000,00

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 
(15%) - RIF 32105605 - CNI/15

150.000,00

TOTALE 1.000.000,00

6. C he le prenotazioni daranno luogo ad impegno con l’aggiudicazione definitiva, nel 
rispetto dell’art. 56 del  D.Lgs  . n. 118/2011. Nel  ca  so in cui entro il 31/12/2018 non si   
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darà luogo all’aggiudicazione di spesa, le prenotazioni di cui sopra saranno annullate 
con relativo accertamento di economia.

7. 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.

8. 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 

http://www.regione.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 Legge Regionale n. 2 del 25/01/2005 e s.m.i.
 DPR n. 196/2008, recante le norme nazionali sull’ammissibilità della spesa.
 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.

 DGR n. 802/2012 avente ad oggetto: “Approvazione dei manuali per la gestione e la 
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. 
Revoca DGR n. 2110/2009”.

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 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 relativo al Fondo Sociale Europeo e che abroga i l 
Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio.

 Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014 - categorie di aiuti 
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul 
funzionamento dell’Unione Europea (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione 
Europea n. 187 del 26/06/2014).

 POR FSE Marche 2014/2020 approvato dalla CE il 17/12/2014 con Decisione n. C 

(2014) 10094.
 DGR n. 112/2015 contenente “Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio 

regionale concernente: L. n. 14/2006, art. 6 – Approvazione definitiva del  POR FSE 
Marche 2014/2020. Annualità 2015/2017 complessivi euro 154.411.658,00”.

 DGR n. 1148 del 21/12/2015 di approvazione del documento attuativo del POR FSE 

Marche 2014/2020 C(2013) di cui alla Decisione CE 2427/2013.

 DGR n. 1280  del 24/10/2016 avente ad oggett o: “Approvazione dei dispositivi   di 

raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 

2014/2020”.

 DGR n. 1281 del 24/10/2016 “POR FSE 2014/2020 Approvazione della Descrizione dei 

Sistemi di Gestione e Controllo”.

 DGR n. 1425 del 23/11/2016 avente ad oggetto: “Designazione della Autorità di 

Gestione e Certificazione del programma operativo della Regione Marche per il Fondo 

Sociale Europeo 2014/2020 e approvazione della descrizione dei Sistemi di Gestione e 

Controllo POR FSE 2014/2020 – Modifica DGR 1281/2016”.
 DGR n. 1536 del 07/12/2016 – Articoli 4 e 9 L.R. 20/2001. Istituzione dei Servizi della 

Giunta regionale;
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 DGR n. 1665 del 30/12/2016 – Articolo 28 della Legge Regionale n. 20/2001. 
Conferimento  incarichi Dirigenziali;

 DGR n. 31 del 25/01/2017 – Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funazione 
nell’ambito della Segreteria generale e dei Servizi;

 DGR n. 152 del 24/02/2017 – Art.28 della Legge Regionale n. 20/2001. Conferimento 
incarichi Dirigenziali.

 DGR n. 456 del 08/05/ 2017 “Linea 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. 
Euro 2.500.000,00”.

 DDPF n. 155 del 19/05/ 2017  che approva l’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” e assume le prenotazioni d’impegno.

 DGR n. 970 del 07/08/2017 - L.R. 20/2001. Parziale modifica dell’assetto delle 
strutture della Giunta regionale definito con deliberazioni n. 1536 e n. 31/2017.

 DDPF n. 255 del 06/10/2017 - L.R. 20/2001. Disposizioni integrative e attuative della 
DGR n. 970 del 07/08/2017.

 DDPF n. 341 del 07/11/2017 che approva l’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. Euro 1.000.000,00”.

 DGR n. 1350 del 15/11/2017 “ A iuti alle assunzioni in regime di esenzione ai sensi del 
Reg. (UE) n. 651/2014, per le imprese che assumono  tirocinanti   d ell’area marchigiana 
del cratere e/o che lavoravano in realtà economico produttive ubicate nella zona del 
cratere , d i  cui alla DGR n. 456/2017 ed al successivo DDPF di attuazione n. 
155/SIM/2017 e s.m.i. Euro 1.000.000,00”.

 Nota ID 12732876|30/11/2017|SIM con la quale si chiede al Dirigente della P.F. 
Programmazione nazionale e comunitaria l’autorizazione all’utilizzo dei fondi pari a 
complessivi Euro 1.000.000, 00 a carico dei capitoli di Bilancio di previsione 
2017-2019 – annualità 2018.

 Nota ID 12734157|30/11/2017|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.

 Nota ID 12744685/01/12/2017/BIT con la quale l’Autorità di Gestione esprime parere 
di conformità della proposta di Avviso pubblico con le disposizioni di attuazione del 
POR Marche FSE 2014/2020.

MOTIVAZIONE:

Con Deliberazione di Giunta n. 1350  del 15/11/2017  la Regione Marche,  al fine di promuovere 

la ripresa economica e sociale de ll’area marchigiana del cratere  ancora fortemente in crisi per 

la gravità degli eventi sismici avvenuti lo scorso anno,  intende sostenere  l’assunzione  di  

soggetti che hanno svolto un tirocinio, ai sensi del decreto dirigenziale n. 155/SIM/2017 

contenente l’Avviso pubblico “Tirocini a favore di soggetti disoccupati residenti nell’area   
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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” (BURM n. 58 del 25/05/2017). 

Pertanto, c on il presente Avviso pubblico di attuazione della DGR sopracitata, si intende 

concedere aiuti alle imprese che assumono i tirocinanti di cui al DDPF n. 155/SIM/2017, in 

regime di ESENZIONE, ai sensi di quanto disposto dal Reg. UE 651/2014 e s.m.i., per i 

soggetti  svantaggiat i , molto svantaggiati e con disabiltà , con uno stanziamento totale 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 copertura finanziaria di tale ammontare   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:

CAPITOLO/DESCRIZIONE
ANNUALITA’ 

2018

2150410016
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020 Trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA UE 50% CFR 20206001 
(e/1201050071 Acc.to n. 5/2018 per €  40.601.778,66)

500.000,00 

2150410021
Spese per la realizzazione del POR  FSE 2014/2020 trasferimenti 
correnti ad imprese QUOTA STATO 35%  CFR 20125001 
(e/1201010140 Acc.to n..6/2018 per €  28.425.386,69)

350.000,00

2150410013
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 - 2020 - 
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE - QUOTA REGIONE 
(15%) - RIF 32105605 - CNI/15

150.000,00

TOTALE 1.000.000,00

T utte le modalità operative e le procedure necessarie ai fini della realizzazione di tale   
intervento  sono contenute  nell’Allegato “A” (comprensivo degli  Allegati  1, 1bis,  2  e 3 )  del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

I l presente Avviso è rivolto  alle imprese, datori di lavoro privati giuridicamente capaci di 
assumere forza lavoro dipendente,   che  intendono trasformare i tirocini di cui al DDPF n. 
155/SIM/2017 in contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di almeno 24 mesi.

I des tinatari dell’intervento sono i  soggetti che hanno svolto un tirocinio, ai sensi dell’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”, approvato con Decreto dirigenziale n. 155/SIM/2017 

 ( BUR della Regione Marche  n. 58 del 25/05/2017 ),  rientranti nei sottoinsiemi dell’art. 2 del Reg. 

(UE) n. 651/2014 e s.m.i. (soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e con disabilità).
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L’aiuto concedibile è costituito da un contributo, da erogare  "IN ESENZIONE", ai sensi  degli 
articoli 32 e 33 del  Reg. UE 651/2014, stabilito in una quota  percentuale   su i costi salariali 
riferiti ad un periodo massimo di 12 mesi, per i soggetti svantaggiati, estendibile fino al 
massimo di 24 mesi, per i soggetti mol to svantaggiati e con  disabilità, il tutto come indicato 
specificatamente nell’Avviso pubblico di cui all’allegato A.

La richiesta  del contributo per l’assunzione  deve essere effettuata entro e non oltre i 6 (sei) 
mesi successivi alla conclusione del tirocinio.

Con Decreto del Dirigente della  P.F.   Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali,   successivo alla pubblicazione del presente Avviso nel BUR 
della Regione Marche, sarà nominata apposita Commissione per la valuta zione delle 
domande di incentivo, che svolgerà i suoi lavori secondo la procedura del Just in Time. 

Le domande presentate sono periodicamente esaminate dalla Commissione di Valutazione 

sulla base dell’ordine cronologico di presentazione delle st esse e fino ad esaurimento delle 

risorse finanziarie  stanziate nel presente Avviso e nella DGR n.  1350 /2017 ; le domande 

dovranno comunque essere presentate entro il 31/12/2018.

La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di 

sostenere eventuali ulteriori domande di contributo.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“ POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.1. 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 ed al successivo DDPF di attuazione n. 155/SIM/2017 
e s.m. i. Euro 1.000.000,00”.

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Copparoni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A (comprensivo degli Allegati 1, 1bis, 2, 3)
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