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Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under
30,
Borse
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Lunedi 15 aprile 2019, nella sede della Re g ione Mar c he, ad Ancona, in
via Gent ile da Fabriano, si è riunita l a Giunta regionale, regolarmente
convocata .
Sono presenti:
- LUCA CERISCIOLI
- ANNA CASINI
- LORETTA BRAVI
- FABRIZIO CESETTI
- MaRENO PIERONI
- ANGELO SCIAPICHETTI

President e
Vicepresidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

E' asse nt e:

- MANUELA BORA

Assess ore

Consta tato il numer o legale per la validità dell' adunanza, assume la
Pr es idenza il Presidente della Giunta r egio nale, Luca Ceriscioli. Assiste
alla seduta,
in assenza del Segretari o della Giunta regionale, la
so stit uta Nadia Giuliani.
Riferisce in qualit à di relatore l'Assessore Loretta Bravi.
La deliberazione in ogget t o è approvata al l'una nimità dei presenti.

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA

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
alla redazione del Bollettino ufficiale

Il_ _ __ _ __ _ ___
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OGGETIO: Criteri di accesso agli interventi 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.
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 1 lettera d, della legge regionale
15/10/2001 n. 20, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della Dirigente della PF
Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro corrispondenti servizi territoriali e aree di
crisi che conferma quanto già espresso con DGR 207 del 25/02/2019;
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'art. 28 primo comma dello Statuto Regionale;
Con la votazione resa in forma palese e riportata a pagina 1;

DELIBERA

•

Di approvare i criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25 febbraio 2019 "POR
Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.II-Giovani e Priorità 8.1 - Occupazione:
Borse di ricerca giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni.
Euro 11.812.000,00" riportati nell'Allegato A che forma parte integrante della presente
deliberazione.

•

Di confermare che la copertura finanziaria dell'onere derivante dalla applicazione del
presente atto, intesa come disponibilità, è stata attestata con DGR 207 del 25/02/2019, per
un importo complessivo pari ad euro 11.812.000,00 ed è garantita dalle risorse del POR FSE
2014/2020, sui capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020, come di
seguito indicato:
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Annualità
2019 (€)

Annualità
2020 (€)

2150410071

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A
INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI
BORSE/TIROCINI QUOTA UE 50% CFR 1201050071

3.600.000,00

2.880.000,00

720.000,00

2150410072

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A
INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI
BORSE/TIROCINI QUOTA STATO 35% CFR
1201010140

2.520.000,00

2.016 .000,00

504.000,00

2150410073

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI CORRENTI A
INPS PER PAGAMENTO INDENNITA' DI
BORSE/TIROCINI QUOTA REGIONE 15%

1.080.000,00

864 .000,00

216 .000,00

2150410031

POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071 QUOTA
UE 50%

306.000,00

244.800, 00

61 .200,00

2150410030

POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140 QUOTA
STATO 35%

214.200,00

171.360,00

42. 840,00

2150410029

POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15 %

91.800,00

73.440,00

18.360,00

2.000.000,00

600 .000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

420 .000,00

980 .000,00

600.000,00

180.000,00

420 .000,00

11.812.000,00

7.449.600,00

4.362.400,00

2150410016

2150410021

Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020
Trasferimenti corr enti ad imprese QUOTA UE 50%
CFR 20206001
Spese per la realizzazione del POR FSE 2014/2020
trasferimenti correnti ad imprese QUOTA STATO
35% CFR 20125001

2150410013

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

I

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma l, del DLgs n. 33/2013.
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A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO
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 .
D.Lgs. 150/2015 e sS.mm
DGR n. 1474/2017 contenente le Liee guida per l'attivazione di tirocini extracurriculari nella
Regione Marche.
Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione
Europea in data 13/7/2018 con Decisione n. C (2018) 4721.
Deliberazione amministrativa del Consiglio regionale n. 84 deIl'11/12/2018 che approva il
POR così come modificato a seguito della Decisione della Commissione europea C(2018) 4721
del 13/7/2018.
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. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE
2014/20.
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" .
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, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio .
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) 651/2014, Regolamento di esenzione.
Regolamento (UE) 1407/2013, Regolamento "De minimis".
Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del18 luglio 2018, "0mnibus" .
DPR n. 22/2018 (norma nazionale sull'ammissibilità della spesa).
DGR n. 739 del 05/06/2018 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo . Abrogazione della
DGR n. 1425/2016.
DGR n.1769 del 27/12/2018 recante l'approvazione del documento attuativo del Por
2014/20. Terza revisione. Revoca della DGR n. 738/2018.
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D.G.R. n. 185 del 25/02/2019 "Art. 51, comma 2, letto b} del D.Lgs. 118/2011 O NC Variazione
compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione Prot.
Segr. 2019-2021 riguardanti l'utilizzo di risorse 192 comunitarie e vincolate all'attuazione
della programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale".
D.G.R. 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."
Legge 28 marzo 2019, n. 26 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge28
gennaio 2019, n. 4;
DGR 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione del documento attuativo del Por 2014/2020,
Revoca della DGR 1769/2019;
L.R . n. 51 del 28/12/2018 "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2019/2021 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2019)
L.R . n.52 del 28/12/2018 di approvazione del "Bilancio di Previsione 2019-2021.
D.G .R. 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".
D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 - "D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle
categorie e macroaggregati in capitoli".

B) MOTIVAZIONE

Con la D.G.R. n. 207 del 25/02/2019 sono state destinate le risorse finanziarie per l'attuazione degli
interventi "Borse di ricerca UNDER 30" e "Borse lavoro OVER 30".
Le Linee guida relative alle borse lavoro e di ricerca sono state dettate con DGR n.1769 del
27/12/2018 recante l'approvazione del documento attuativo del Por 2014/20, terza revisione .
Successivamente la stessa è stata revocata dalla DGR 349 del 01/04/2019 recante l'approvazione
del documento attuativo del Por 2014/2020, che contiene anche le nuove Linee guida relative alle
borse lavoro e di ricerca.
In aggiunta a quanto previsto dai sopracitati atti, alla luce sia di quanto emerso dal confronto con le
parti sociali in sede di Commissione regionale lavoro del 30/01/2019, prima di procedere alla
pubblicazione dei rispettivi Avvisi Pubblici, si rende necessario definire ulteriori criteri e requisiti per
l'accesso alle misure programmate.
Nei riguardi dei datori di lavoro, coinvolti in qualità di Soggetti Ospitanti, oltre ai criteri e requisiti
già indicati negli atti di riferimento richiamati, si ritiene di integrare criteri che limitino il numero
massimo di borsisti che possono essere ospitati presso ogni singola struttura operativa .
Nella proposta di definizione dei limiti, si è tenuto conto delle caratteristiche dei soggetti datoriali
del territorio marchigiano e dell'opportunità di estendere il coinvolgimento negli interventi in
qualità di soggetti ospitanti al maggior numero possibile di aziende, studi, associazioni e imprese .
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Il parametro di riferimento per il calcolo numerico del limite si determina in proporzione al numero
di soggetti assunti a tempo indeterminato e determinato presenti presso il soggetto ospitante al
momento della presentazione della domanda da parte del borsista, fissando a tre il numero
massimo di borsisti ospitabili per ogni sede operativa.
Quanto al rapporto fra borsista e soggetto ospitante, oltre a quanto già previsto, si ritiene opportuno
introdurre, quale ulteriore condizione di "garanzia", che fra i due soggetti non siano intercorsi
rapporti di tirocinio e/o borsa nel periodo antecedente l'avvio delle borse di ricerca / lavoro
programmate.
I criteri proposti sono finalizzati a rafforzare la natura formativa dello strumento della borsa quale
misura temporanea e propedeutica ad un inserimento stabile del disoccupato nel mercato del
lavoro e a scongiurare il rischio che i soggetti ospitanti ricorrano ad esse per ritardare la
contrattualizzazione del beneficiario e/o per rispondere a necessità produttive.
Gli Avvisi pubblici attuativi di assegnazione delle Borse di ricerca e delle borse lavoro e di concessioni
degli aiuti alle assunzioni saranno emanati dal Dirigente della P.F Promozione e Sostegno alle
Politiche per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi e conterranno, in accordo con
il presente atto, con la DGR 207/2019, con la DGR 349 del 01/04/2019 e con la normativa regionale,
nazionale e comunitaria di riferimento, le procedure di assegnazione, gli importi degli eventuali
contributi concessi, le modalità operative relative alla gestione e la necessaria modulistica.
La copertura finanziaria dell'onere derivante dal presente atto, intesa come disponibilità, pari a €
11.812.000,00, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs 118/2011, è stata già
autorizzata e attestata, con DGR 207 del 25/02/2019 ed è garantita sui capitoli di spesa del Bilancio
di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e 2020, come di seguito indicato:

TOTALE

Annualità 2019

Annualità 2020

(€)

(€)

(€)

CAPITOLO
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
2150410071

CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA UE

3.600.000,00

2.880 .000,00

720.000,00

2.520.000,00

2.016.000,00

504.000,00

1.0S0.000,OO

864.000,00

216.000,00

7.200.000,00

5.760.000,00

1.440.000,00

50% CFR 1201050071
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
2150410072

CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
STATO 35% CFR 1201010140
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI

2150410073

CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
REGIONE 15%
TOTALE INDENNITA' DI BORSA
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2150410031

POR FSE 2014/2020- IRAP. CFR 1201050071
QUOTA UE 50%

306.000,00

244.800,00

61.200,00

2150410030

POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140
QUOTA STATO 35%

214.200,00

171.360,00

42 .840,00

2150410029

POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE
15 %

91.800,00

73.440,00

18.360,00

612.000,00

489.600,00

122.400,00

TOTALE IRAP
2150410016

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA UE 50% CFR 20206001

2.000.000,00

600.000,00

1.400.000,00

2150410021

Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA STATO 35% CFR 20125001

1.400.000,00

420.000,00

980.000,00

600.000,00

180.000,00

420.000,00

4.000.000,00

1.200.000,00

2.800.000,00

11.812.000,00

7.449.600,00

4.362.400,00

SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 
2150410013

2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
- QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605
CNI/15
TOTALE AIUTI ALLE IMPRESE
TOTALE GENERALE

Con la medesima deliberazione n. 207/2019 è stato inoltre autorizzato il Dirigente della PF
Promozione e sostegno delle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di
crisi ad apportare eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse, al fine di procedere alla corretta
imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo
massimo previsto.
Gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2019/2021, con riferimento alle annualità 2019
e 2020, sono stati registrati come di seguito specificato:

CAPITOLI

QUOTA

1201050071

UE

AN NUALITA'

N. ACCERTAMENTO

IMPORTO

6/2019

24.494 .536,22

3/2019

17.149.234,98

28/2020

18.253 .828,00

29/2020

12.777.680,00

2019
1201010140

STATO

1201050071

UE
2020

1201010140

STATO

Capit oli di cofinanziamento regionale 2150410073/2150410029/2150410013 garantiti da L.R. n.
51/2018 Tab E.
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopraelencate si propone di adottare i criteri di accesso agli interventi Borse di
ricerca e Borse lavoro di cui alla DGR 207 del 25/02/20192019 "POR Marche FSE 2014/2020. Priorità
di investimento 8.11 -Giovani e Priorità 8.1 - Occupazione: Borse di ricerca giovani laureati under 30,
Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00", riportati nell'allegato al
presente atto.
La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'Art. 47 DPR 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 art. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
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P.F. PROGRAMMAZIONE NAZIONALE E COMUNITARIA
Si autorizza l'incidenza della spesa di cui al presente atto, pari a complessivi euro 11.812.000,00,
sulle risorse del POR FSE 2014/2020, capitoli del Bilancio di Previsione 2019/2021, annualità 2019 e
2020, come già espresso con DGR 207 del 25/02/2019 e di seguito indicato:
TOTALE

Annualità
2019

Annualità 2020

(€)

(€)

(€)

CAPITOLO

2150410071

2150410072

2150410073

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA UE
50% CFR 1201050071
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA STATO
35% CFR 1201010140
POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
REGIONE 15%
TOTALE INDENNITA' DI BORSA

3.600.000,00

2.880.000,00

720.000,00

2.520.000,00

2.016.000,00

504.000,00

1.080.000,00

864.000,00

216.000,00

7.200.000,00

5.760.000,00

1.440.000,00

2150410031

POR FSE 2014/2020-IRAP . CFR 1201050071
QUOTA UE 50%

306.000,00

244 .800,00

61 .200,00

2150410030

POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR 1201010140
QUOTA STATO 35%

214.200,00

171.360,00

42.840,00

91.800,00

73.440,00

18.360,00

612.000,00

489.600,00

122.400,00

2.000.000,00

600.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

420.000,00

980 .000,00

600.000,00

180.000,00

420 .000,00

4.000.000,00

1.200.000,00

2.800.000,00

11.812.000,00

7.449.600,00

4.362 .400,00

2150410029

POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA REGIONE 15
%
TOTALE IRAP
Spese per la realizzazione del POR FSE

2150410016

2150410021

2150410013

2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA UE 50% CFR 20206001
Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA STATO 35% CFR 20125001
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE 
QUOTA REGIONE (15 %) - RIF 32105605 - CNI/15
TOTALE AIUTI ALLE IMPRESE
TOTALE GENERALE
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sui capitoli di spesa del Bilancio di
Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € 7.812.000,00, già espressa con DGR 207 del
25/02/2019, come di seguito indicato:
Annualità

TOTALE

2019

CAPITOLO

(€)

(€)

Annualità
2020

(€)

21504100
71

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
UE 50% CFR 1201050071

3.600.000,00

2.880.000,00

720.000,00

21504100
72

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
STATO 35 % CFR 1201010140

2.520.000,00

2.016 .000,00

504 .000,00

1.080.000,00

864 .000,00

216.000,00

POR FSE 2014/2020- TRASFERIMENTI
21504100
73

CORRENTI A INPS PER PAGAMENTO
INDENNITA' DI BORSE/TIROCINI QUOTA
REGIONE 15%
TOTALE INDENNITA' DI BORSA

21504100
31

POR FSE 2014/2020-IRAP . CFR
1201050071 QUOTA UE 50%

21504100

POR FSE 2014/2020-IRAP- CFR

30

1201010140 QUOTA STATO 35 %

21504100

POR FSE 2014/2020-IRAP- QUOTA
REGIONE 15 %

29

TOTALE IRAP
TOTALE GENERALE

7.200.000,00

5.760.000,00

306.000,00

1.440.000,00

244 .800,00

61.200,00

214.200,00

171.360,00

42.840,00

91.800,00

73.440,00

18.360,00

489.600,00

122.400,00

6.249.600,00

1.562.400,00

612.000,00
7.812.000,00
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, sui capitoli di spesa del Bilancio di
Previsione 2019/2021, della complessiva somma di € 4.000.000,00 già espressa con DGR 207 del
25/02/2019, come di seguito indicato:
TOTALE

Annualità
2019

Annualità 2020

(€)

(€)

(€)

CAPITOLO
Spese per la realizzazione del POR FSE
2150410016

2150410021

2150410013

2014/2020 Trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA UE 50% CFR 20206001
Spese per la realizzazione del POR FSE
2014/2020 trasferimenti correnti ad imprese
QUOTA STATO 35% CFR 20125001
SPESE PER LA REALIZZAZIONE POR FSE 2014 
2020 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE -

2.000.000,00

600.000,00

1.400.000,00

1.400.000,00

420.000,00

980 .000,00

600.000,00

180.000,00

420.000,00

4.000.000,00

1.200.000,00

2.800.000,00

QUOTA REGIONE (15%) - RIF 32105605 - CNI/15
TOTALE

Il Responsabile della P.O.
(Fe

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PFPROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE ATTIVE PER IL
LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

La sottoscritta, 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 DPR n. 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. n. 241/90 e degli art. 6 e 7 del
DPR n. 62/2013 e della DGR n. 64/2014.
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PROPOSTA DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE

La sottoscritta propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione
alla quale 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.

La presente deliberazione si compone di n.
che formano parte integrante della stessa.
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ALLEGATO A
"Criteri di accesso agli interventi di cui alla DGR 207 del 25 febbraio 2019 "POR Marche FSE
2014/2020. Priorità di investimento 8.11 -Giovani e Priorità 8.1 - Occupazione: Borse di ricerca
giovani laureati under 30, Borse lavoro adulti over 30 e aiuti alle assunzioni. Euro 11.812.000,00"
riportati nell' Allegato A che forma parte integrante della presente deliberazione"
Criteri di Accesso
Destinatari -Soggetti Ospitanti
Destinatari Under 30 - Intervento 1 Assegnazione Borse di Ricerca
Soggetti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione siano:
1. -Residenti nella Regione Marche;
2.
3.

Età non superiore a 30 anni compiuti (29 anni e 364 giorni);
-Possesso della laurea triennale e /0 magistrale e/o titoli equivalenti e/o equiparati ai sensi della
normativa vigente;
•

•

4.

-Per gli Immigrati extracomunitari: Essere al momento della presentazione della
domanda in possesso della dichiarazione di valore del titolo di studio, rilasciata
dali' ambasciata Italiana del paese di origine;
-Per i Cittadini UE - Per i titolari di documento di soggiorno con status di rifugiato
o di protezione sussidiaria: Essere al momento della presentazione della domanda
in possesso della dichiarazione di equipollenza/di equivalenza del titolo di studio
rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale;

-Essere nella condizione di "Disoccupazione" ai sensi del D.lgs. 150/2015 sS.mm. e integrazioni,
tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa di ricerca in caso di
assegnazione della stessa;

5. -Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche
per tutta la durata della borsa;
6. -Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l'Impiego della
Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 art 20 comma 3 lett a) e b);

Destinatari aver 30 - Intervento 2 Assegnazione Borse lavoro
Soggetti che al momento della presentazione della domanda di partecipazione siano:
1.

Residenti nella Regione Marche;

2.

Aver compiuto i 30 anni di età;

3.

Essere in possesso del diploma di scuola di secondo grado (scuola media inferiore e/o
superiore);
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• --Per gli Immigrati extracomunitari : Essere al momento della presentazione
della domanda in possesso della dichiarazione di valore del titolo di studio,
rilasciata dall' ambasciata Italiana del paese di origine;
• -Per i Cittadini UE - Per i titolari di documento di soggiorno con status di
rifugiato o di protezione sussidiaria : Essere al momento della presentazione
della domanda in possesso della dichiarazione di equipollenza/di equivalenza
del titolo di studio rilasciata dall'Ufficio Scolastico Regionale;
-Essere nella cond izione di "Disoccupazione" ai sensi del D.lgs. 150/2015 ss.mm. e integrazioni,
tale condizione deve permanere anche per tutta la durata della borsa di ricerca in caso di
assegnazione della stessa;

5.

Non essere percettore di alcun ammortizzatore sociale, tale condizione deve permanere anche
per tutta la durata della borsa;

6.

Aver sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato con uno dei Centri per l' Impiego della
Regione Marche ai sensi D.lgs 150/2015 art 20 comma 3 lett a) e b);
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Soggetti Ospitanti Intervento 1 Assegnazione Borse di Ricerca e Intervento 2 Assegnazione Borse lavoro
Requisiti da possedere e dichiarare da parte del Soggetto Ospitante al momento della presentazione
della domanda da parte del borsista ospitato:
Sono ritenuti Soggetti Ospitanti nei riguardi degli interventi 1- 2:
• I datori di lavoro privati;
• I professionisti;
• Le imprese;
Le associazioni e le organizzazioni senza fine di lucro.
•
Iscritti nei pubblici registri stabiliti per ogni categoria dalla legge di riferimento, che abbiano sede
operativa all'interno del territorio regionale e che siano in possesso di codice fiscale e/o partita iva.
S0l10 esclusi in qualità di Soggetti Ospitanti gli Enti Pubblici e le Società Partecipate a controllo pubblico
che riguardo il personale debbono effettuare procedure selettive ai sensi del Dlgs n. 175/16.
Sono esclusi in qualità di soggetti ospitanti i datori di lavoro che svolgono attività stagionali, i soggetti che
applicano esclusivamente contratti di lavoro domestico a domicilio e stagionale.
Garanzie
I Soggetti Ospitanti nei riguardi degli interventi 1- 2:
Devono Assicurare ogni borsista ospitato per l'intera durata della borsa, presso l'II\JAIL a garanzia degli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e presso idonea compagnia assicurativa a garanzia della
responsabilità civile verso terzi (RCT).
Devono garantire al borsista idoneo trattamento previsto dalla normativa in materia di salute e sicurezza
sul lavoro .
Devono nominare e indicare un tutor interno che garantisca l'attuazione del progetto di borsa e il
raggiungi mento degli obiettivi formativi programmati.
Ulteriori Requisiti
Sede operativa ubicata nel territorio della Regione Marche;
Esser In regola con l'applicazione del CCNL (Non avere e non aver subito provvedimenti da parte delle
autorità competenti in materia di lavoro negli ultimi 12 mesi antecedenti la presentazione della
domanda);
Essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi e assicurativi;
Essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Non avere e no aver subito
provvedimenti da parte delle autorità competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ultimi 12 mesi
antecedenti la presentazione della domanda);
Essere in regola con le norme che disciplinano le assunzioni obbligatorie - quote di riserva - previste dalla
Legge n. 68 del 12/03/1999 e S. m., senza il ricorso all'esonero previsto dall'art. S, comma 3 della legge
medesima.
Limiti Numerici
Il numero di borse che si possono ospitare nei riguardi degli interventi 1- 2 è calcolato in proporzione alle
dimensioni dell'unità operativa (sede di svolgimento della borsa lavoro) del soggetto ospitante, nei limiti
di seguito indicati:
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•

n. 1 borsa lavoro per le unità operative da O a 5 dipendenti, a tempo indeterminato o a tempo
determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio .

•

n. 2 borse lavoro per le unità operative da 6 a 20 dipendenti a tempo indeterminato o a tempo
determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

•

n. 3 borse lavoro per le unità operative con più di 20 dipendenti, a tempo indeterminato e a
tempo determinato, purché la data di inizio del contratto (TD) sia anteriore alla data di avvio del
tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio.

Nel caso di studio professionale associato, i borsisti che possono essere ospitati nello stesso periodo, non
possono superare il numero di Partite I.V.A. attribuite presso lo stesso studio associato.
Nel conteggio del numero di borse che si possono ospitare debbono essere calcolate oltre alle Borse
afferenti alle linee guida regionali (borse lavoro e borse di ricercaL anche i tirocini extracurriculari regolati
dalla DGR n. 1474/17 in quanto ritenuti interventi analoghi .

Il rispetto del limite numerico deve essere garantito al momento dell'avvio della borsa e per tutta la
durata della stessa.

Condizioni - Destinatari interventi 1 e 2 e Soggetti Ospitanti
Tra i destinatari delle borse e i soggetti ospitanti devono essere garantite le seguenti condizioni:
a)
Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono essere stati instaurati, rapporti di
lavoro di natura subordinata e parasubordinata, anche in missione con contratto in somministrazione,
negli ultimi quattro anni antecedenti la domanda di borsa e gli stessi non devono attivare rapporti di
lavoro fino al termine di durata della borsa o comunque in assenza di interruzione definitiva della stessa.
b)
Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono essere stati instaurati
precedentemente alla domanda di borsa rapporti di borsa/tirocinio extracurriculare negli ultimi quattro
anni antecedenti la domanda di borsa.
c)
Tra il candidato borsista e il soggetto ospitante non devono intercorrere relazioni di familiarità
con la persona fisica proprietaria, titolare o socio dell'impresa/studio/associazione ospitante, secondo
la definizione dell'art. 230 bis c.c. Per familiarità si intende : il coniuge, i parenti entro il terzo grado gli
affini entro il secondo. Nel caso di società cooperative e associazioni il rapporto di parentela s'intende
riferito ai soli soci amministratori.

