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

LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data##

Oggetto:  DDPF n. 205 del 24/04/2019 POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – 

Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G - Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 

30” -Cronoprogramma Finestre temporali anno 2020

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

VISTA  l’attestazione della copertura finanziaria 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 e successive modifiche;

VISTO  l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20,  ai sensi dell’art. 13   della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA  la Legge Regionale n. 51 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA  la Legge Regionale n. 52 del 28/12/2018 di approvazione del “Bilancio di Previsione 
2019-2021”;

VISTA  la 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”;

VISTA  la 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 capitoli”;

 DECRETA

1. Di Pubblicare la calendarizzazione delle finestre di presentazione delle domande Borsa 

Lavoro Avviso Pubblico DDPF 205 del 24/04/2019 per l’ anno 2020 come indicato nella 

tabella che segue:

Finestre Istruttoria ammissione a valutazione Anno 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X

dal 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020

al 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 31/12/2020
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2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 

pubblicazione nel portale della Regione Marche 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici, precisando che la 

pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 

241/1990 e successive modificazioni.

3. 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 inoltre che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 

a carico della Regione Marche.

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
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 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.

 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) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118  concernente “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” e sue successive modificazioni ed integrazioni; 

 D.Lgs.  15 dicembre 1997, n. 446  concernente “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività 

produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 
addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” e successive 
modificazioni e integrazioni;

 D.Lgs. 150/2015 e ss.mm

 Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. modifica 

dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015

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

 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.

 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018 che approva il POR così

come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 4721 del 

13/7/2018;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea in

data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 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’AdA; 

 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”;
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 -DGR n. 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;

 DGR n. 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del POR 2014/20. 

Revoca della DGR n. 1769/2018. - DGR n. 504 del 29/04/2019 di approvazione della Descrizione 

dei Sistemi di Gestione e Controllo ;

 DGR n.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;

  DGR 947 del 30/07/2019 “Approvazione 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;

 DGR n.1217 del 07/10/2019 “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";

 DGR n.1297 del 28/10/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione modifiche al Sistema  di Gestione e 

Controllo (Si .Ge .Co) di cui alla DGR n.504/2019;

 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

integrazioni 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 

eintegrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019”.

 DDPF N.  680  del  22 / 10 /2019 recante  POR Marche 204/2020. DGR n. 207 del 25/02/2019, e 

succesive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N. 426 del 15/04/2019. DGR 947 del 

30/07/2019e succesive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N. 1217 del 07/10/2019 . Avviso 

Pubblici: DDPF 205/SIM/2019 Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G 

“Borse lavoro – 2019/20 Over 30”, DDPF 206/SIM/2019 Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 

Aumentare l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A “Borse di ricerca - 2019/20 Under 

30”. Impegno risorse a favore di INPS e Agenzia delle Entrate per l’erogazione dell’indennità di 

Borse Lavoro assegnate ai beneficiari, Bilancio 2019/2021, annualità 2019 e 2020. Liquidazione 

acconto 80% a favore di INPS, Direzionale Regionale Marche. Attivazione Fondo Pluriennale”.

MOTIVAZIONE:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 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.

 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) 1407/2013, Regolamento “De minimis”;

 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 concernente “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” e sue successive 

modificazioni ed integrazioni;

 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 concernente “Istituzione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e 

istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei 

tributi locali” e successive modificazioni e integrazioni;

 D.Lgs. 150/2015 e ss.mm

 Legge n. 96 del 9 agosto 2018 di conversione del D.L. n. 87/2018 c.d. Decreto Dignità. 

modifica dell'art. 19 comma 1 del D.lgs. 81/2015

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

 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.

 Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 dell’11/12/2018 che approva il 

POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 

4721 del 13/7/2018;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione 

Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721;

 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’AdA; 

 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”;
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 -DGR n. 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;

 DGR n. 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del POR 

2014/20. Revoca della DGR n. 1769/2018. - DGR n. 504 del 29/04/2019 di approvazione 

della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo ;

 DGR n.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;

 DGR 947 del 30/07/2019 “Approvazione 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;

 DGR n.1217 del 07/10/2019 “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";

 DGR n.1297 del 28/10/2019 POR FSE 2014/20 Approvazione modifiche al Sistema  di 

Gestione e Controllo (Si .Ge .Co) di cui alla DGR n.504/2019;

 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

integrazioni 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 

eintegrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019”.

MOTIVAZIONE:

La Regione Marche, con Deliberazione della Giunta n. 207 del 25 febbraio 2019, ha stabilito di 
realizzare quali interventi di politica attiva:
 n. 1200 borse lavoro a favore di adulti OVER 30 disoccupati ai sensi del D. Lgs 150/2015 

e ss.mm residenti nella Regione.
 n. 300 borse di ricerca a favore di giovani UNDER 30 disoccupati ai sensi del D. Lgs 

150/2015 e ss.mm residenti nella Regione Marche in possesso di laurea.

Con successiva DGR n. 426 del 15 aprile 2019 sono stati approvati i criteri di accesso all’ 
intervento, nonché stabiliti i requisiti dei destinatari e dei soggetti ospitanti delle borse lavoro.



7

Con successivi DDPF 205/SIM e 206/SIM del 24/04/2019 sono stati emanati rispettivamente i 
seguenti Avvisi Pubblici:

a) POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R A 8.5, Tda, 8.1 G -. 
Approvazione Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” - € 5.468.400,00. 
DGR n. 207 del 25/02/2019, e succesive modifiche e integrazioni di cui alla DGR N. 
426 del 15/04/2019”

b) POR Marche FSE 2014/2020, Priorità 8.ii, Asse 1 – Occupazione, RA 8.1 Aumentare 
l’Occupazione dei Giovani Tipologia di azione 8.2.A - Approvazione. Avviso Pubblico 
“Borse di Ricerca – 2019/20 Under 30” - € 2.343.600,00. DGR n. 207 del 25/02/2019, 
e succesive modifiche e integtrazione di cui alla DGR n. 426 del 15/04/2019”

Il DDPF 205/SIM del 24/04/2019 relativo all’ Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 

Over 30” prevede che la presentazione della domanda di richiesta di finanziamento della 

Borsa lavoro è online attraverso il Siform2 .

All’ Art. 6  dell Avviso Borse lavoro è specificato inoltre che per la presentazione delle 

domande è prevista l’adozione della modalità a “sportello” e che le domande confluiscono 

in “finestre temporali” a scadenza massima bimestrale.

Al successivo Art.7 è dettagliato il crono programma delle finestre temporali programmato 

per l’anno 2019, relativamente all’anno 2020, l’Avviso rinvia a successiva pubblicazione il 

cronoprogramma dettagliato delle finestre temporali 2020

Ad oggi le domande pervenute istruite, assegnate e accettate sui rispettivi codici bando 
sono:924 su 1200 programmate, ne restano disponibili ancora sul codice BORSELAVORO 
_2019/20_PU circa n 106 e circa n. 133 sul codice BORSELAVORO _2019/20_AN.

Al fine di poter permettere agli aspiranti borsisti di presentare la domanda nell’anno 
2020 si rende necessario programmare la calendarizzazione delle finestre di presentazione 
delle domande Borsa Lavoro Avviso Pubblico DDPF 205 del 24/04/2019 per l’anno 2020 come 
indicato nella tabella che segue:

Finestre Istruttoria ammissione a valutazione Anno 2020

I II III IV V VI VII VIII IX X

dal 01/01/2020 01/02/2020 01/03/2020 01/04/2020 01/05/2020 01/06/2020 01/07/2020 01/09/2020 01/10/2020 01/11/2020

al 31/01/2020 29/02/2020 31/03/2020 30/04/2020 31/05/2020 30/06/2020 31/08/2020 30/09/2020 31/10/2020 31/12/2020

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, 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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
DDPF n. 205 del 24/04/2019 POR Marche, Priorità d’intervento 8.1 Asse 1 – Occupazione, R 
A 8.5,  Tda , 8.1 G - Avviso Pubblico “Borse lavoro – 2019/20 Over 30” -Cronoprogramma 
Finestre temporali anno 2020.

Il responsabile del procedimento
         (Traini Simona)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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