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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL 

LAVORO

##numero_data## 

Oggetto:  POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii.”Avviso Pubblico POR 

Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e 8.ii –Aiuti alle imprese 

2022/23 in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di Ricerca di cui 

al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al 

DDPF 205 del 24 aprile 2019 Euro 230.000,00 –DGR. 207/2019 s.m.i.”, 

Aggiornamento cronoporogramma Avviso Pubblico DDPF 9/SIM/2020, 

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

VISTO  l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA   l’attestazione della coper tura finanziaria,  nonché il D.Lgs n. 118/2011 e s . m . i .  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 05/05/2009 n. 42 e successive 
modifiche; 

VISTA   la Legge Regionale n. 38 del 31/12/2021 “Disposizioni per la formazione del Bilancio 
2022/2024 della Regione Marche (Legge di Stabilità 2022)”;

VISTA la Legge Regionale. n. 39 del 31/12/2021 “Bilancio di Previsione 2022-2024”;

VISTA   la D.G.R. n. 1682 del 30/12/2021 – Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 
29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di Accompagnamento 2022-2024;

VISTA   la D.G.R. n. 1683 del 30/12/2021 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 

29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024

DECRETA

1) Di dare attuazione all e  Deliber e  di Giunta Regionale n. 207 /2019, n. 426 /2019,  n.  
900/2020,   n. 1224/2020 e  n.  712/2021   con le quali  la Regione Marche ha programmato 
l’attuazione di azioni a sostegno di gio vani e adulti disoccupati  e identificato  e destinat o  le 
risorse per  la  concessione di circa  n.  100 aiuti  alle  assunzioni ,  a tempo determinato e 
indeterminato, a favore dei datori di lavoro che assumono i giovani borsisti marchigiani   e 
circa  n.  300   trecento aiuti all e assunzioni,  a tempo determinato e indeterminato ,  a favore dei 
datori di lavoro che assumono borsisti adulti;

2) Di approvare ,  pertanto ,  l’Avviso Pubblico “ Avviso Pubblico POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento  8.i  e 8.ii  – Aiuti alle imprese 2022/23 in caso di 
assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di Ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 
2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019 Euro   
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230.000,00  –DGR. 207/2019  s.m.i. ”   di cui all’allegato “A” del presente atto di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale; 

3) Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto 2), pari ad 
Euro  230.000,00  è afferente al POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 - Occupazione, 
Priorità d’investimento 8.1, R.A. 8.5. TA8. 1.E.  e Asse I (Occupazione) Priorità 
d’investimento 8.2: Giovani RA 8.1: Aumentare l'occupazione dei giovani TA 8.2.B Bonus 
occupazionali, ripartiti nel seguente modo:

 € 110.000,00 a valere sulla priorità di investimento 8.i. 

 € 120.000,00 a valere sulla priorità d’investimento 8.ii

e secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 

come di seguito determinato:

 anno 2022: € 190.000,00

 anno 2023: € 40.000,00

4) Di procedere inoltre alla variazione del cronoprogramma di cui all’Avviso Pubblico DDPF 
9/SIM/2020, così come modificato con DDPF n. 115/SIM /2020, stabilendo un importo di 
€ €  170.000,00 necessari per la liquidazione delle domande pervenute entro il 31/12/2021 
in  risposta allo stesso  Avviso DDPF 9/SIM/2020 (per € 140.000,00_ all’Asse 1 Priorità  8.i  
per € 30.000,00 all’Asse 1 Priorità 8.ii. ),   secondo un cronoprogramma di esigibilità della 
spesa, ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011, come di seguito determinato:

 anno 2022: € 170.000,00

5) Di assumere, per la copertura finanziaria del presente atto, pari  complessivamente  ad €   
400 .000,00 ,  tenuto conto della nota di autorizzazione di utilizzo dei capitoli id  ID : 
26112183|02/05/2022| PRCN, le  prenotazioni di impegno, a carico dei seguenti capitoli di 
spesa del Bilancio 2022/2023, annualità 2022,  nel modo seguente:

 quanto all’importo di € 230.000,00 di cui al punto 3):

CAPITOLO Importo anno 2022 (€) Importo anno 2023 (€)

2150410016 95.000,00 20.000,00

2150410021 66.500,00 14.000,00

2150410151 28.500,00

2150410013 6.000,00

 quanto all’importo di € 170.000,00 di cui al punto 4):

CAPITOLO Importo anno 2022 (€)

2150410016 85.000,00

2150410021 59.500,00

2150410151 25.500,00

Correlati capitoli di entrata:
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CAPITOLI ENTRATA QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050071 UE
2022

57/2022 19.516.073,50

1201010140 STATO 56/2022 13.685.891,00

1201050071 UE
2023

72/2023 942.138,87

1201010140 STATO 73/2023 659.497,20

Per i  capitoli di cofinanziamento regionale 2150410013/21504101 51  la copertura è   garantita 
dall’autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 39/2021 Tab D2;

6) Di stabilire che il Dirigente  del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro    
provvederà alla nomina delle Commissioni di Valutazione;

7) Di stabilire che la liquidazione dei contributi ai soggetti richiedenti avverranno con 
successivi atti  con le modalità descritte nell’Avviso Pubblico   cui all’allegato “A” del 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

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;

9) 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;

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

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17/12/2013 e s.m.i, contenente le disposizioni generali sui fondi SIE 

per il periodo di programmazione 2014/20
 Accordo di Partenariato – documento che per l’Italia è stato adottato dalla Commissione Europea in data 

29/10/2014
 Regolamento UE 1304/2013 e s.m.i., relativo al Fondo Sociale Europeo;

 Decisioni C(2014) 10094 del 17/12/2014, C(2018) 4721 del 13/7/2018, C(2019) 1546 dell’11/3/2019 e 

C(2021) 4105 del 2/6/2021 che approvano il POR FSE 2014/20 della Regione Marche e le relative revisioni;
 Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”;

 Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli 

articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»
 Comunicazione della Commissione relativa agli orientamentisull’uso delle operazioni semplificate in 

materia di costi(2021/C200/01);
 Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche 
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in 
risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus)

 Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 che modifica i 

regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire 
flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di 
COVID-19

 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);

 DPCM 11 marzo n. 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili
sull'intero territorio nazionale.

 D.Lg. 17 Marzo 2020, N. 18, Convertito in Legge 24 Aprile 2020, N. 27, Recante «Misure Di Potenziamento 

Del Servizio Sanitario Nazionale E Di Sostegno Economico Per Famiglie, Lavoratori e Imprese Connesse 
All’emergenza Epidemiologica Da Covid-19.

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

 Legge Regionale n. 7/2011 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;

 Deliberazioni Consiliari n. 125/2015, n. 84/2018, n. 118/2020 e n. 14/2021 di approvazione del POR FSE 

2014/2020 e delle relative revisioni; 
 DGR n. 1280/2016 concernente del Approvazione del dispositivo di raccordo fra i Manuali di cui alla DGR n. 

802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020;
 DGR n. 207/2019 “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 426/2019 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 n. 900/2020 “DGR N. 207 del 25/02/2019, integrata con DGR 426 del 15/04/2019 - POR Marche FSE 

2014/2020. Priorità di investimento 8.ii –Giovani e Priorità e 8.i – Occupazione: Borse di ricerca giovani 
laureati under 30 e Borse lavoro adulti over 30. Integrazione risorse”;
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 DGR n. 1224/2020 “DGR N. 207 del 25/02/2019, integrata con DGR 426 del 15/04/2019 - POR Marche FSE 

2014/2020, Priorità di investimento 8.i – Occupazione e priorità 8.ii Giovani - Realizzazione borse di ricerca 

giovani laureati under 30 e Borse lavoro adulti over 30 nell’ambito delle strategie territoriali ITI urbani e 

integrazione risorse”

 DGR n. 712/2021 “DGR N. 207 del 25/02/2019, integrata con DGR 426 del 15/04/2019 - POR Marche FSE 

2014/2020. Priorità di investimento 8.ii –Giovani e Priorità e 8.i – Occupazione: Borse di ricerca giovani 

laureati under 30 e Borse lavoro adulti over 30. Seconda Integrazione risorse”;

 DGR n. 1558/2020, contenente l’ultima revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20; 

 DGR n. 1523/2021 “Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e c), 13 e 14 della L.R. n 18/2021. Istituzione delle 

Direzioni e dei Settori della Giunta regionale”.

 DGR n. 1676/2021 “Articoli 4, comma 3, lettera c), 11 comma 2, lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. 

Conferimento degli incarichi dirigenziali delle Direzioni”.

 DGR n. 1677/2021 Articoli 4 comma 3 lettera c), 11 comma 2 lettera g) e 41, commi 1 e 2, L.R. n 18/2021. 

Conferimento degli incarichi di direzione dei Settori.

 DDPF N. 205/SIM//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/SIM//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;

 DDPF n. 9/SIM/2020 recante l’Approvazione POR Marche FSE 2014/2020 Asse 1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. 

Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la Borsa di ricerca di cui

al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 

2019;

 DDPF n 115/SIM/2020 avente ad oggetto DDPF n.9/SIM del 22.01.2020 POR Marche FSE 2014/2020 Asse 

1 Priorità 8.i e Priorità 8.ii. Avviso Pubblico "Aiuti alle imprese in caso di assunzioni di soggetti che hanno 

svolto la Borsa di ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro 

di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019. Modifica Cronoprogramma e modifica prenotazioni di spesa. Capitoli 

2150410016, 2150410021, 2150410013. Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 2021;

 DDPF n. 111/BIT/2020 – Vademecum Monitoraggio Indicatori;

 DDPF n. 139/BIT/2021 – Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 

2014/20;

 DDPF n. 2/BIT/2021  Aggiornamento della Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo del POR FSE 

2014/20;

 DDD n. 5/PUR/2022 “L.R. 18/2021 – Art. 16, c. 1, lett. b) e art. 17, c. 1, lett. b) e DGR 28/2022 – 

Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al Dipartimento Programmazione 

integrata, UE e risorse finanziarie, umane e strumentali”.

 Nota ID: 26088614|28/04/2022|PRN Parere  Conformità  aiuti di stato -  Settore Programmazione Delle 

Risorse Nazionali E Aiuti Di Stato
 Nota  ID: 26112183|02/05/2022|PRCN   Utilizzo  Capitoli   Direzione Programmazione Integrata Risorse 

Comunitarie e Nazionali 
 Nota ID: 26151149|05/05/2022|PRCN   Parere  Conformità  Adg -  Direzione Programmazione Integrata 

Risorse Comunitarie e Nazionali 
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MOTIVAZIONE:

La Regione Marche, in attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 ha ritenuto di sostenere 
l’occupazione di disoccupati adulti e giovani e con DGR n. 207 del 25/02/2019 s.m.i., ha programmato 
la realizzazione dei seguenti due interventi di politica attiva: 

1. Assegnazione di trecento Borse di ricerca (n. 300) UNDER 30, della durata di nove mesi 
ciascuna, a favore di giovani disoccupati marchigiani, laureati, e successiva concessione di 
almeno (n. 100) cento aiuti per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, a favore dei 
datori di lavoro che assumono i giovani borsisti, destinando all'intero intervento risorse 
finanziarie pari ad euro 3.343.600,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020 -Priorità di 
investimento 8.ii -Giovani. 
2. Assegnazione di milleduecento Borse lavoro (n. 1200) OVER 30 a favore di adulti, 
disoccupati, marchigiani. e successiva concessione di almeno (n. 300) trecento aiuti 
all'assunzioni a favore dei datori di lavoro che assumono i borsisti, destinando all'intero 
intervento risorse finanziarie pari ad euro 8.468.400,00 a valere sul POR Marche FSE 
2014/2020 Priorità 8.i Occupazione.

Le prime due azioni relative all’attivazione delle borse lavoro e borse di ricerca sono state attivate con 
successivi avvisi, rispettivamente emanati con:

 DDPF/SIM n. 205 del 24/04/2019 s.m.i.;

 DDPF/SIM n. 206 del 24/04/2019 s.m.i.

Con  successive   DGR   900/2020,1224/2020 e  712/2021, ha promosso l’attivazione di ulteriori  borse 
lavoro e borse di ricerca  a valere sui sopracitati Avvisi Pubblici , prevedendo anche per i destinatari 
borsisti la possibilità di essere sostenuti nell’assunzione attraverso la  concessione alle imprese di aiuti.

L ’ azione  riferita agli aiuti all'assunzioni , è stata attuat a  una prima volta  nel 2020  con  l’emanazione dell’    
Avviso Pubblico approvato con DDPF/9/SIM 2020 scaduto il 31/12/2021.

Con il presente Avviso si intende attivare e confermare un intervento  di   aiuto alle assunzioni  a 
sostegno dei datori di lavoro che hanno sede operativa all’interno del territorio regionale “almeno al 
momento del pagamento dell’aiuto”  che intendono assumere  disoccupati adulti e giovani   che hanno 
svolto una borsa lavoro o ricerca ai sensi degliAvvvisi emanati con  DDPF/SIM n. 205 del 24/04/2019 
s.m.i. e DDPF/SIM n. 206 del 24/04/2019 s.m.i..
In particolare, l’intervento di cui al presente Avviso, recependo quanto indicato nella DGR n. 1558 del 
14/12/2020, contenente l’ultima revisione del Documento attuativo del POR FSE 2014/20, replica e 
assicura continuità con l’Avviso Pubblico approvato con DDPF/9/SIM 2020 scaduto il 31/12/2021.

Il presente Avviso pubblico  ha la finalità di  completare l’attuazione delle  DGR  207/2019, 
900/2020,1224/2020 e 712/2021 sulla base delle quali la Regione Marche negli anni 2021 e 2022 ha 
continuato a sostenere l’occupazione di disoccupati adulti e giovani. 

L’intervento di cui al presente Avviso, prevede un investimento complessivo di € 230.000,00, 
nell’ambito del POR Marche FSE 2014/2020, utilizzando risorse già programmate con DGR 207/2019 
s.m.i., ripartite come di seguito indicato:

 € 120.000,00 , a valere su Asse I (Occupazione) Priorità d’investimento 8.2: Giovani RA 8.1, 
TA 8.2.B - aiuti alle imprese per l’assunzione di soggetti giovani laureati disoccupati che non 
hanno compiuto il 30° anno di età che hanno svolto la borsa di ricerca di cui al citato Avviso 
emanato con DDPF/SIM n.206/2019. Tale intervento è identificato come  AIUTI
ASSUNZIONE BORSERIC2022;

 € 110.000,00 , a valere su Asse I - Occupazione, Priorità d’investimento 8.1, R.A. 8.5. TA    
8.1.E, aiuti alle imprese per  assunzioni  di soggetti adulti che hanno compiuto il 30° anno di 
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età e svolto la borsa lavoro/ricerca di cui ai citati Avvisi emanati con DDPF/SIM n.205/2019 
e DDPF/SIM n.206/2019. Tale intervento è identificato come    AIUTI   ASSUNZIONE
BORSELAV2022.

L’Avviso pubblico prevede che l’agevolazione concedibile possa essere costituita da un contributo, da 
erogare in regime “DE MINIMIS” ai sensi del Reg. UE 1407/14.

Possono essere concessi contributi a favore di datori di lavoro, iscritti nei pubblici registri stabiliti per 
ogni categoria, che hanno sede operativa all’interno del territorio regionale almeno al momento del 
pagamento dell’aiuto, che assumono a partire dalla data di pubblicazione del presente atto le sotto 
specificate tipologie di lavoratori destinatarie della misura:

1) Giovani laureati disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i che non hanno compiuto il 
30° anno di età che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con le imprese 
beneficiarie o con imprese a queste collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e che   
abbiano svolto una borsa di ricerca promossa dall’Avviso DDPF/SIM n. 206/2019  
prima del trascorrere dei 130 giorni dal termine della stessa.

2) Adulti disoccupati, ai sensi del D.Lgs. 150/2015 e s.m.i che hanno compiuto il 30° anno di 
età che non hanno avuto precedenti rapporti di lavoro con le imprese beneficiarie o con 
imprese a queste collegate ai sensi dell’art. 2359 del codice civile e che abbiano svolto una 
borsa lavoro promossa dall’Avviso DDPF/SIM n. 205/2019 prima del trascorrere dei 90 
giorni dal termine della stessa.

In particolare i datori di lavoro di cui al precedente punto sono:

 le imprese, cosi come definite nell’Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014, in base al 
quale si considera impresa ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che 
eserciti un’attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano 
un’attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le 
associazioni che esercitano regolarmente un’attività economica;

 i liberi professionisti che, ai sensi della Legge di stabilità 2016 – Art. 1 comma 474, che 
recepisce le disposizioni introdotte dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 
maggio 2003/361/CE e dal Regolamento UE 1303/2013, sono equiparati alle PMI come 
esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita.

La domanda di finanziamento secondo il cronoprogramma indicato nell’Avviso deve essere inoltrata 
dopo l’avvenuta pubblicazione dell’Avviso sul BURM, e, per essere ammessa, potrà riguardare 
esclusivamente assunzioni effettuate dopo la presentazione della stessa domanda di finanziamento.

La richiesta, inoltre, deve indicare l’assunzione di un soggetto che deve aver terminato la borsa non 
oltre i  130  giorni di calendario successivi al termine della borsa lavoro/ricerca, salvo esaurimento delle 
risorse indica la scadenza al 28/02/2023.

I benefici previsti dall’ Avviso possono essere concessi per assunzioni effettuate con le seguenti 
tipologie contrattuali: 

- Contratto a  tempo  indeterminato anche in somministrazione full-time o part time così 
come disciplinato dal D.Lgs. 15 n. 81 del 15/06/2015 ss.ii.mm. anche part time;

- Contratto di   Apprendistato  Professionalizzante così come disciplinato dal D.Lgs. 15 n. 81 
del 15/06/2015 ss.ii.mm. anche part time);

- Contratto a  tempo determinato anche in somministrazione full-time o part time di almeno   
12 mesi così come disciplinato D.Lgs. 15 n. 81 del 15/06/2015 ss.ii.mm. anche part time
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I benefici sono quantificati nel modo di seguito indicato:

a. Importo massimo di €  10.000,00  in caso di assunzione con contratto a tempo i ndeterminato full 
time o ( ai sensi del D.Lgs., n. 81/2015 ss.mm.ii.). Il contratto a tempo indeterminato/apprendistato 
professionalizzante/somministrazione deve essere mantenuto per almeno 3 anni  (Art. 11 “Verifica 
e revoca del contributo”);

b. Importo massimo di €  5.000,00  in caso di assunzione con contratto a tempo  determinato  anche 
in somministrazione di  12  mesi full time *  (ai sensi del D.Lgs., n. 81/2015 ss.mm.ii.).Il contratto a 
tempo determinato deve essere mantenuto fino alla naturale scadenza (Art. 11 “Verifica e revoca 
del contributo”);

Nei casi di assunzioni part-time, l’importo del contributo sarà ridotto proporzionalmente al numero di 
ore settimanali concordate e previste dal contratto di categoria applicato.

Ciascun datore di lavoro può procedere alla richiesta di contributo per un numero di soggetti come 
specificati all’Art 2 dell’Avviso, calcolato in proporzione alle dimensioni dell'unità operativa a cui si 
riferisce l’assunzione, nei limiti di seguito indicati: 

n. 1 incentivo per le unità operative da 0 a 5 dipendenti, a tempo indeterminato 

n. 2 incentivi per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato 

n. 3 max incentivi per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato.

L’erogazione del contributo è subordinato alla stipula di una fidejussione bancaria o assicurativa pari al 
100% del contributo concesso.

Le richieste possono essere ammesse alle provvidenze previste solamente se, al termine 
dell’istruttoria, dopo esser state valutate da apposita Commissione tecnica sulla base di indicatori 
coerenti con la DGR n. 1558 del 14/12/2020, raggiungono un punteggio totale di almeno 60/100.

L’erogazione del contributo avverrà in un’unica soluzione e fino ad esaurimento delle risorse finanziarie 
stanziate; la Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di 
sostenere eventuali ulteriori domande di contributo.

La risoluzione anticipata del rapporto di lavoro comporta la revoca totale e/o parziale del contributo:

Alla luce di quanto sopra esposto, si rende necessario:

D are attuazione alle Delibere di Giunta Regionale n. 207/2019, n.426/2019, n. 900/2020,n.1224/2020 e 
n. 712/2021 con le quali la Regione Marche ha programmato l’attuazione di azioni a sostegno di 
giovani e adulti disoccupati, e identificato e destinato le risorse per la concessione di circa n. 100 aiuti 
alle assunzioni, a tempo determinato e indeterminato, a favore dei datori di lavoro che assumono i 
giovani borsisti marchigiani e circa n. 300 trecento aiuti alle assunzioni, a tempo determinato e 
indeterminato, a favore dei datori di lavoro che assumono borsisti adulti;

Approvare,  l’Avviso Pubblico “Avviso Pubblico POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 Priorità 
d’investimento 8.i e 8.ii –Aiuti alle imprese 2022/23 in caso di assunzioni di soggetti che hanno svolto la 
Borsa di Ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che hanno svolto la Borsa Lavoro di 
cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019 Euro 230.000,00 –DGR. 207/2019 s.m.i.” di cui all’allegato “A” del 
presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Le risorse complessive destinate alla realizzazione dell’intervento sono pari ad Euro   230.000,00   sui 
capitoli del POR FSE 2014/2020, ripartiti nel seguente modo:

 euro 120.000,00 a valere sulla priorità d’investimento 8.ii

 euro 110.000,00 a valere sulla priorità di investimento 8.i. 
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e secondo un cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 come di 
seguito determinato:

 anno 2022: € 190.000,00

 anno 2023: € 40.000,00

Riscontrato che il cronoprogramma sopra indicato risulta diverso rispetto a quanto stabilito con DGR 
n.207/2019 e verificato comunque che, ai sensi della stessa DGR, la  Dirigente del  Settore Servizi per 
l’impiego e politiche del lavoro , può apportare modifiche all'esigibilità delle risorse al  fine di procedere 
alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, con nota  ID: 
24936764|21/12/2021|SIM   e con nota  a  ID: 25854548|01/04/2022|SIP  è stata richiesta  l’autorizzazione 
al Dirigente  Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali  all’utilizzo delle 
risorse  finanziarie del POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1. Occupazione “Aiuti alle assunzioni” ai fini 
della rideterminazione del cronoprogramma stabilito con DGR 207/2019.

Con nota  ID: 24943949|22/12/2021|BIT   e Nota  ID: 26112183|02/05/2022|PRCN  il Dirigente della   
Direzione Programmazione Integrata Risorse Comunitarie e Nazionali , ha concesso le autorizzazioni 
sopra richieste .

Si rende pertanto necessario:

 assumere, per la copertura finanziaria del presente atto, pari ad €  230.000,00 , le prenotazioni di 

impegno secondo il cronoprogramma riportato di seguito, a carico dei seguenti capitoli di spesa   
del Bilancio 2022/2023, annualità 2022 e 2023:

CAPITOLO Importo anno 2022 (€) Importo anno 2023 (€)

2150410016 95.000,00 20.000,00

2150410021 66.500,00 14.000,00

2150410151 28.500,00

2150410013 6.000,00

 assumere inoltre  le prenotazioni di impegno, per l’importo di € 170.000,00, necessari per la 

liquidazione delle domande pervenute entro il 31/12/2021 in risposta all’Avviso DDPF 
9/SIM/2020  a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2022/2023, annualità 2022:

CAPITOLO Importo anno 2022 (€)

2150410016 85.000,00

2150410021 59.500,00

2150410151 25.500,00

Correlati capitoli di entrata:

CAPITOLI ENTRATA QUOTA ANNUALITA’ N. ACCERTAMENTO IMPORTO

1201050071 UE
2022

57/2022 19.516.073,50

1201010140 STATO 56/2022 13.685.891,00

1201050071 UE
2023

72/2023 942.138,87

1201010140 STATO 73/2023 659.497,20

Per i capitoli di cofinanziamento regionale 2150410013/2150410151 la copertura è garantita 
dall’autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 39/2021 Tab D2;
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La Regione Marche si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di sostenere 
eventuali ulteriori domande di contributo.

L’Autorità  regionale  competente in materia di aiuti di Stato  con nota  ID: 26088614|28/04/2022|PRN  ha 
espresso parere conforme con le disposizioni  comunitarie l’ Avviso contenuto nell’Allegato A al presente 
atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

L’Autorità di  Gestione con nota  Nota ID: 26151149|05/05/2022|PRCN  ha espresso parere conforme 
con le disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 sull’ Avviso contenuto nell’Allegato A 
al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale

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.i  e Priorità 8.ii.”Avviso Pubblico POR Marche FSE 
2014/2020, Asse 1 Priorità d’investimento 8.i e 8.ii –Aiuti alle imprese 2022/23 in caso di assunzioni di 
soggetti che hanno svolto la Borsa di Ricerca di cui al DDPF 206 del 24 aprile 2019 e soggetti che 
hanno svolto la Borsa Lavoro di cui al DDPF 205 del 24 aprile 2019 Euro 230.000,00 –DGR. 207/2019   
s.m.i.”, Aggiornamento cronoporogramma Avviso Pubblico DDPF 9/SIM/2020

Il responsabile del procedimento
         (Traini Simona)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A – Avviso Pubblico
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