
w:iJ REGIONE MARCHE seduta delO GIUNTA REGIONALE 
23/07/2018 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. _-=2-,,-0-,,-6__ LEGISLATURA N. _--'X-'---___ 1004 

DE/BV/ALI Ogg tt o: Programma O:)('rQ l Vo . ;;: i ona l e per l' att uazione
° NC de l l' I ni zia ti va ~ rapea per l' Occ upazi one dei Giovan i 

"Ga r an z ia Gi'lvan j" . od ' f jca c:t lla DGR n.500/2 014 
Prot. Segr. con Le nen t e il "P io no di a tLua~io ne r eg ionale" - ottava 

1074 rimodula z lo ne r i s or se as s g lldt e 

Lunedi 23 lu p, li o 20 18 , e lla sede de lJ "l Reg 'o ne 1'1 a r c he , ad An co na, 
in via Ge ntil e da Fa br ia no , si è rj un i l a l a Giu nta regionale, 
regolarmente c on voc ata . 

Sono presenti: 

- LUCA CERISC IOLI l-e s idente 
- ANNA CAS I NI Vicepres i de nt e 
- FABRIZIO CESETTI A_ ·C . s ore 
- MORENO PIERON l Asse so r e 
- ANGELO SCIAPICHETT l I\ SSl s sore 

Sono a ssenti: 

- MANUELA BORA Asses ore 
- LORETTA BRAVI Ass s s ore 

Con s ta ta t o il nume ro l e ga l e per la va l i dità de l'adu na nz a , as s ume la 
Pres i de nza il Pres i dent e de lla Gi unta r eg i on2J . , Luc a Ceris c i oli . Ass i s te 
alla seduta il Se gretario del l a Giu ra r eg ionale , De bo ra h Gi ra ldi. 

Rif e ris ce in qualità di r _latore il Pres id .nt e Lu ca Ceris c i ol i. 
La deliberazi one in ogg e '0 è ap proval a ll'u ll Cl lllm ' là dei presenti . 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNT A 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Cons ig lio regionale il _ ________ _ 
alla struttura organizzativa : _ ______ _ 

prot. n. _____ _ 
alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Cons iglio regionale L'fNCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,________________ 

L'INCARlCATO 
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1 O O L.DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: 	 "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani "Garanzia Giovani". Modifica alla DGR n. 500/2014 
contenente il "Piano di attuazione regionale" - ottava rimodulazione risorse 
assegnate. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO 	 il documento istruttorio, riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto 
dalla Posizione di Funzione Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro e 
corrispondenti servizi territoriali , 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 della legge regionale 15 ottobre 2001 , n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente di Funzione 
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi 
territoriali e l'attestazione dello stesso che dalla deliberazione non deriva né può 
comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione; 

VISTO 	 la proposta del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro, Turismo, Cultura e 
I nternazionalizzazio ne; 

VISTO 	 l'articolo 28, primo comma dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina 1, 

DELIBERA 

Di approvare la variazione (ottava) nell 'allocazione delle risorse di cui alla DGR n. 500/2014, ( 
che approva la Convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione 
Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell 'Iniziativa europea per 
l'occupazione dei giovani denominata "Garanzia Giovani", allocazione modificata da ultimo con 
la DGR n. 266 del 06/03/2018 (settima modifica), il tutto come di seguito inidcato: 

Misura Allocazione Allocazione Ottava Allocazione 

risorse dopo la settima variazione dopo la ottava 

programma VEI variazione variazione 

Mis. N.I { 2.780.133,00 { 729.498,00 {O,OO { 729.498,00 

Mis. N. 2 { 4.825.000,00 { 5 .109.56 1,25 -{ 58 .303,00 { 5 .051.258,25 

Mis. N.3 { 3.568.800,00 { 63 .100,00 { 0,00 { 63 .100,00 

Mis. N.4 { 1.960.000,00 {O,OO { 0,00 { 0,00 

Mis. N. 5 { 7.552.000,00 { 14.111.562,15 {O,OO { 14.111.562,15 

Mis. N. 6 { 3.763 .800,00 { 3.573.800,00 { 0,00 { 3.573 .800,00 

Mis. N. 7 { 450.000,00 { 7.536,60 { 0,00 { 7.536,60 
-

Mis. N.8 { 1.200.000,00 { 4.675,00 { 0,00 { 4.675,00 
.. -

Mis. N. 9 { 3.200.000,00 { 5.700.000,00 {O,OO { 5.700.000,00 
-

Totale € 29.299.733,00 € 29.299.733,00 € 58 .303,00 € 29.241.430,00 
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IL SEGRETARI DE~GIUNTA. 

(Debo h Gi, Vdi) 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Accordo di Partenariato (adottato dalla Commissione Europea il 29/10/2014) che individua 
il Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per 
l'Occupazione dei Giovani tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE. 
Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014 - art. 4 Dotazione 
Finanziaria. 
Decreto Direttoria le n.237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 che ripartisce tra le Region i 
italiane le risorse del "Piano di attuazione italiano della Garanzia Giovani", sulla base della 
dimensione locale dei disoccupati under 25. 
Legge n. 2 del 25/01/2005 - Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro. 
DGR n.500 del 28/04/2014 - Approvazione della Convenzione tra il Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al Programma "Garanzia Giovani" . 
DGR n. 754 del 23/06/2014 - Approvazione "Piano di attuazione regionale Garanzia 
Giovani". 
DGR n. 1337 del 1/12/2014 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - prima 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 135 del 2/03/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - seconda 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 503 del 06/07/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - terza 
rimodulazione risorse assegnate . 
DGR n. 887 del 19/10/2015 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - quarta 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 127 del 22/02/2016 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - quinta 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 818 del 25/07/2016 - "Piano di attuazione regionale Garanzia Giovani" - sesta 
rimodulazione risorse assegnate. 
DGR n. 266 del 06/03/2018 - "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione 
dell 'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani "Garanzia Giovani". Modifica alla 
DGR n. 500/2014 contenente il "Piano di attuazione regionale" - settima rimodulazione 
risorse assegnate 

B) MOTIVAZIONE 

In data 28 aprile 2014 con DGR n. 500 è stata approvata la Convenzione tra il Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali e la Regione Marche relativa al Programma Operativo Nazionale per 
l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'occupazione dei giovani denominata "Garanzia Giovani", 
sulla base dello schema di convenzione pervenuto in data 16 aprile 2014 (ns . prot. 
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0273183/16/04/2014/R_Marche/GRM/SIMA) dalla DG - Politiche Attive e Passive del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali. 

La DGR ha autorizzato il Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro, attualmente P.F . Promozione e 
sostegno alle politiche attive del lavoro e corrispondenti servizi territoriali , alla sottoscrizione della 
Convenzione in nome e per conto della Regione . La Convenzione è stata restituita firmata dal 
Ministero del Lavoro , nella persona del Direttore Generale , Salvatore Pirrone, in data 12/05/2014 
con prot. N. 40/001/7380/MA005.A001 . 

La Convenzione prevede all 'art. 4, l'allocazione delle somme tra le varie Misure del Programma 
Garanzia Giovani, e al comma 3 dello stesso articolo, si stabilisce che la Regione provvederà a 
comunicare le variazioni inferiori o uguali al 20% al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro. Invece le variazioni superiori al 20% 
dovranno essere autorizzate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , Direzione Generale 
per le politiche attive e passive del lavoro. 

Con DGR n. 1337 del 1/12/2014 è stata approvata la prima rimodulazione delle risorse assegnate 
per incrementare le risorse alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculare, anche in mobilità geografica) e 
successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 135 del 2/03/2015 è stata approvata la seconda rimodulazione delle risorse 
assegnate per incrementare le risorse alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità 
geografica) e successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 503 del 06/07/2015 è stata approvata la terza rimodulazione delle risorse assegnate 
per incrementare le risorse alle Misure 1 (Accoglienza , presa in carico, orientamento), 3 
(Accompagnamento al lavoro) e 8 (Mobilità professionale transazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 887 del 19/10/2015 è stata approvata la quarta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 9 (Bonus occupazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 127 del 22/02/2016 è stata approvata la quinta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 9 (Bonus occupazionale) e successivamente 
comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 818 del 25/07/2016 è stata approvata la sesta rimodulazione delle risorse assegnate 
per aumentare le risorse assegnate alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculari , anche in mobilità 
geografica) e successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con DGR n. 266 del 06/03/2018 è stata approvata la settima rimodulazione delle risorse 
assegnate per aumentare le risorse assegnate alla Misura 5 (Tirocini extra-curriculari, anche in 
mobilità geografica) e successivamente comunicata e validata dal Ministero. 

Con nota n. 7138 del 11/06/2018 l'ANPAL ha trasmesso il decreto (0.0. n. 214 del 23/05/2018) 
con cui ha riallocato le risorse a valere sul PON IOG in applicazione del principio della 
contendibilità. Tale procedura di compensazione ha determinato per la Regione Marche un saldo 
negativo pari a € 58.303,00 e pertanto ha ridefinito la dotazione complessiva assegnata alla 
Regione stessa per un importo pari a € 29.241.430,00. 
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Allo stato attuale si rende necessario quindi procedere alla riallocazione di una parte delle risorse 
stanziate per la Misura 2, dove si è generata un'economia, al fine di dare copertura al saldo 
negativo determinato dall'applicazione del principio della contendibilità. 

Con il presente atto è necessario procedere all'ottava rimodulazione delle risorse 
precedentemente allocate con la deliberazione n. 266 del 06/03/2018, come di seguito riportato: 

Misura Allocazione Allocazione Ottava Allocazione 

risorse dopo la settima variazione dopo la ottava 

programma VEI variazione variazione 

I 
Mis. N.1 € 2.780.133,00 € 729.498,00 € 0,00 € 729.498,00 

Mis. N. 2 € 4.825.000,00 € 5.109.561,25 -€ 58.303,00 € 5.051.258,25 

Mis. N.3 € 3.568.800,00 € 63 .100,00 € 0,00 € 63.100,00 

Mis. N.4 € 1.960.000,00 €O,OO € 0,00 € 0,00 

Mis. N. 5 € 7.552.000,00 € 14.111.562,15 € 0,00 € 14.111.562,15 

Mis. N. 6 € 3.763.800,00 € 3.573.800,00 €O,OO € 3.573.800,00 

Mis. N. 7 € 450.000,00 € 7.536,60 €O,OO € 7.536,60 

Mis. N. 8 € 1.200.000,00 € 4.675,00 €O,OO € 4.675,00 

Mis. N. 9 € 3.200.000,00 € 5.700.000,00 € 0,00 € 5.700.000,00 

Totale € 29.299.733,00 € 29.299.733,00 € 58.303,00 € 29.241.430,00 

Dalla presente delibera non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del Bilancio della 
Regione Marche in quanto con D.G.R. n. 754 del 23/06/2014 è stato scelto di utilizzare il circuito 
finanziario del Fondo di rotazione ex legge n. 183/1987 (IGRUE), per effettuare i pagamenti a 
favore dei beneficiari. 

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) ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Pertanto, per le ragioni sopra esposte, si propone l'adozione della Deliberazione avente a oggetto: 
"Programma Operativo Nazionale per l'attuazione dell'Iniziativa Europea per l'Occupazione dei 
Giovani "Garanzia Giovani". Modifica alla DGR n. 500/2014 contenente il "Piano di attuazione 
regionale" - ottava rimodulazione risorse assegnate." 

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE PROMOZIONE E SOSTEGNO 
ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL LAVORO E CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI 

http:dell'art.47
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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'artA7 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 del iberazione non deriva né 
può comunque derivare un impegno di spesa a carico della Regione. 

l" Dirigente 
(Fabio Ma tani 
~ 

,j 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO, TURISMO, 

CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZIONE 


Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione 
alla quale dichiara, ai sensi dell'art.7 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. 

La presente deliberazione si compone di n .~ pagine di cui n.4di allegati che formano 
parte integrante della stessa. 

aell~J~r# 
rahf,r....:di) 


