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##numero_data## 

PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (9); – Campo di intervento 137: 
START&INNOVA GIOVANI – Linee guida Sostegno alla creazione di imprese innovative da parte di 
giovani disoccupati laureati o laureandi. Euro 5.000.000,00  

LA GIUNTA REGIONALE

       

        VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dal Settore 
Servizi per l’Impiego e Politiche del Lavoro, 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 4, comma 5, della legge regionale 30 luglio 2021, n. 
18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica, del dirigente del Settore Servizi per l’Impiego 
e Politiche del Lavoro;

          VISTA la proposta del direttore del Dipartimento Politiche Sociali, Lavoro, Istruzione e Formazione;

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;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”.

D E L I B E R A

- Di approvare i criteri per l’erogazione dei contributi relativi a: “PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 
Occupazione, OS 4.a (9); – Campo di intervento 137: START&INNOVA GIOVANI –Sostegno alla 
creazione di imprese innovative da parte di giovani disoccupati laureati o laureandi. Euro 5.000.000,00” 
di cui alle linee guida dell’allegato A del presente atto, del quale formano parte integrante e sostanziale;
- Di destinare per le finalità di cui al presente atto, la complessiva somma di euro 5.000.000.00, garantita 
sui capitoli del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Asse 1 OS 4.a Bilancio 2023/2025, Annualità 2023 e 2024, 
come di seguito specificato:
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CAPITOLO / Descrizione ANNUALITA’ 2023 
ANNUALITA’

2024

2150410179
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota UE 50%-CNI/2023- RIF.1201050131

1.250.000,00
1.250.000,00

2150410180
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota STATO 35%-CNI/2023- RIF.120010510

875.000,00
875.000,00

2150410181
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota regione 15%

375.000,00
375.000,00

- Di autorizzare la Dirigente del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro ad apportare eventuali 
modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui al precedente punto, al fine di procedere alla corretta 
imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo massimo 
previsto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) NORMATIVA DI RIFERIMENTO   

•Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le 
disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, 
al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la 
pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e 
integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle 
frontiere e la politica dei visti;
•Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce 
il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
•Regolamento n. 240/2014 della Commissione recante un Codice europeo di condotta sul partenariato 
nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europeo;
•Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 
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che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti 
(UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) 
n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento 
(UE, Euratom) n. 966/2012; 
•Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’istituzione di un 
quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 
•Regolamento Delegato (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica il 
Regolamento  (UE) n. 1407/2013 (regime “de minimis” per quanto riguarda la sua proroga e il 
Regolamento (UE) n. 651/2014 (Global Block Exemption Regulation) per quanto riguarda la sua proroga 
e gli adeguamenti pertinenti;
•Raccomandazione del Consiglio del 30 Ottobre2020 relativa a “un ponte verso il lavoro, che rafforza la 
garanzia per i giovani” (2020/C 372/01);
•Regolamento (UE) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario 
Pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027;
•Comunicazione della Commissione (2021/C 200/01) recante gli Orientamenti sull’uso delle opzioni 
semplificate in materia di costi nell’ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
•Accordo di Partenariato 2021-2027 dell’Italia che è stato adottato con Decisione di Esecuzione della 
Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;   
•Decisione C(2022) 7401 del 12/10/2022, che approva il PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche; 
•Deliberazione Amministrativa dell’Assemblea legislativa regionale n. 42 del 08/11/2022 di approvazione 
definitiva del PR FSE+ 2021/27 della Regione Marche;
DGR n.202 del 22.02.2023 Documento attuativo del Programma Regionale (PR) – Fondo Sociale 
Europeo plus (FSE+) 2021/2027;
•Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
•Statuto della Regione Marche (Legge Statutaria n. 1 del 08/03/2005);
•Legge regionale n. 2 del 25/02/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro” 
e ss.mm.ii.; 
• Descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FSE+ 2021/27;  
• Manuali regionali di gestione delle attività formative e delle politiche attive del lavoro; 
•Vademecum regionale sul monitoraggio degli indicatori. 
•L.R. n. 31 del 30/12/2022 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2023-2025 della Regione Marche 
(Legge di stabilità 2023)”;
L.R. n. 32 del 30/12/2022 “Bilancio di Previsione 2023-2025”;
•DGR n. 1865 del 30/12/2022 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2023 - 
2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. 
•Documento Tecnico di Accompagnamento del triennio 2023- 2025”;
DGR n. 1866 del 30/12/2022 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 2023 - 
2025” approvata nella seduta dell’Assemblea legislativa regionale n. 96 del 28 dicembre 2022. Bilancio 
finanziario gestionale 2023- 2025
•Id n.  28741327|13/02/2023|SIP Richiesta autorizzazione utilizzo capitoli DGR POR Marche FSE+ 2021 
-2027 OS 4.a (9) Linee guida per il sostegno alla creazione di imprese innovative – campo di intervento 
137.  Euro 5.000.000,00
•ID 28824387|22/02/2023|PRCN Autorizzazione utilizzo capitoli PR Marche FSE+ 2021 -2027, OS 4.a 
(9) Linee guida per il sostegno alla creazione di imprese innovative – campo di intervento 137.  Euro 
5.000.000,00 (Richiesta ID: ID 26790604|01/07/2022) del Dirigente della Direzione Programmazione 
integrata risorse Comunitarie e Nazionali 

B) MOTIVAZIONE 
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Contesto di riferimento 
La ripresa economica post-pandemia ha avuto un impatto favorevole sulla demografia d’impresa sia a 
livello nazionale che a livello marchigiano. Nel corso del 2021 si sono avute nelle Marche, in base ai dati 
di fonte Movimprese, n. 8.289 nuove iscrizioni, un valore superiore del 22,8% a quello dell’anno 
precedente.
Nel primo semestre del 2022 si osserva un’inversione nel trend di crescita delle iscrizioni che hanno, 
invece, registrato una riduzione del 10,5% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Le nuove 
imprese iscritte sono superiori rispetto ai livelli che erano stati registrati nello stesso periodo del 2020, 
tuttavia risultano inferiori alle iscrizioni pre-crisi (-15,6% sul primo semestre del 2019)..
Se si considera che una parte significativa della crescita dell’occupazione e del reddito è dovuta 
all’ingresso di nuove imprese oltre che alla crescita di quelle già presenti sul mercato, meritano 
particolare attenzione quelle realtà aziendali che possono costituire anche un importante veicolo per 
l’introduzione di innovazione di prodotto e di processo, in particolare, le start up innovative che basano 
la loro offerta su prodotti e servizi ad alto contenuto di tecnologia e di conoscenza, siano esse nell’ambito 
dei servizi che dei prodotti. 
In particolare, nelle Marche, in base al Registro delle Start-up innovative di Infocamere aggiornato al 17 
febbraio 2023, risultano iscritte 341 imprese su un totale di 14.406 (2,5% del dato nazionale  Fonte start-
up/registro imprese). 
Se invece diamo uno sguardo d’insieme allo sviluppo e alla valorizzazione imprenditoriale di nuovi 
prodotti e/o servizi basati sui risultati della ricerca all’interno dell’università, le Marche, grazie all’attivismo 
degli atenei regionali, risultano fra le regioni italiane con un’elevata vivacità di attivazione di spin-off 
universitari, con la nascita (dal 2001 al 2021) di n. 101 Spin Off (fonte: database spin-off 
www.spinoffitalia.it).   

I laureati nelle Marche e gli iscritti ai Centri per l’impiego   
L’incidenza della popolazione laureata sulla popolazione complessiva di 15 – 89 anni è pari al 16,0% 
nelle Marche e al 15,2% in Italia. La maggiore percentuale di laureati della nostra regione si coniuga 
anche con un migliore profilo professionale rispetto alla situazione del Paese: le Marche, infatti, si 
caratterizzano per una più diffusa partecipazione dei laureati al mercato del lavoro (76,6% delle forze di 
lavoro a fronte del 75,4% dell’Italia) ed per una più elevata quota di occupati (73,5% vs 71,6%). 

Nonostante l’elevata quota di laureati entrati nel mondo del lavoro, nel primo bimestre 2023 i disoccupati 
laureati fino a 35 anni di età iscritti ai Centri per l’impiego (CPI) delle Marche sono 4.774, di cui di cui il 
38,4% disoccupati da oltre 24 mesi. Sul totale dei disoccupati, l’80% ha conseguito una laurea del 
vecchio o nuovo ordinamento: il 16,7% un diploma universitario e per il resto (3,9% del totale) titoli di 
studio superiori (master universitario, dottorato di ricerca o titolo di studio post-laurea). (Fonte: 
elaborazione Osservatorio del Marcato del Lavoro Marche su dati SIL – JobAgency).

Oltre un quarto del campione (pari al 26%) dei laureati fino a 35 anni posseggono un titolo terziario nelle 
aree disciplinari scientifiche e tecnologiche, le cosiddette lauree STEM (Science, Technology, 
Engineering and Mathematics). Tale percentuale risulta superiore alla percentuale di under 35 laureati 
in un’area disciplinare scientifica STEM, pari a circa il 24,9% in Italia e al 23,7% nel Centro Italia 
(elaborazione OML su dati MIUR,anno 2020). 

Finalità ed obiettivi 
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Dall’analisi dei dati si evince che le Marche continuano a mantenere una buona vivacità rispetto alla 
media nazionale nell’avvio di nuove imprese, in particolare di quelle nei settori a più alto contenuto di 
conoscenza. 
Le recenti strategie implementate a livello nazionale ed europeo in tema di innovazione dimostrano che 
una strategia efficace di policy non può prescindere dal supporto alle start up innovative e dal 
riconoscimento del loro ruolo di attori chiave per un sistema economico innovativo e competitivo. Di qui 
il fatto che l’intervento previsto in attuazione delle presenti linee guida si inserisce nel contesto della 
Strategia di Specializzazione Intelligente 2021-2027 (S3) delle Marche di cui alla DGR n. 42 del 31 
gennaio 2022. 
Dai dati disponibili emerge che, nonostante un’elevata quota di laureati entrati nel mondo del lavoro, 
permane un’elevata quota di giovani laureati disoccupati iscritti ai Centri per l’impiego sui quali la Regione 
intende intervenire, anche in linea con le indicazioni regolamentari del ciclo di programmazione 
2021/2027, che dedica particolare attenzione al “target Giovani”, favorendo azioni mirate finalizzate a 
migliorare l'accesso all'occupazione.

Alla luce di quanto sopra, con le presenti linee guida la Regione Marche, nel dare alla misura OS 4.a (9) 
del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Sostegno alla creazione di imprese innovative – campo di intervento 
137, “Interventi a sostegno della creazione di impresa o di spin off universitari da parte di giovani 
disoccupati laureati o laureandi, che attivano imprese nei settori della strategia di specializzazione 
intelligente regionale o in altri settori ad elevato potenziale occupazionale” si propone i seguenti obiettivi: 

• Promuovere la cultura della imprenditorialità e sostenere le nuove start up, comprese quelle 
provenienti dal mondo della ricerca (spin off universitari), nei settori ad alto potenziale di crescita e 
portatori di innovazione individuati dalla Strategia di Specializzazione intelligente 2021-2027; 
• Migliorare il contenuto innovativo delle produzioni e delle vocazioni imprenditoriali 
tradizionali, e promuovere nuove traiettorie tecnologiche e modelli di business in grado di dare una 
nuova spinta propulsiva allo sviluppo dei territori;
• Sostenere le idee imprenditoriali dei giovani laureati e laureandi come importante fattore di 
mobilitazione e sperimentazione di nuove energie imprenditoriali, finalizzate a creare nuove catene del 
valore che, partendo dalla ricerca e sviluppo, arrivino fino alla generazione di prodotti e servizi innovativi 
e allo sviluppo delle tecnologie abilitanti in grado di creare nuovi posti di lavoro; 
• Promuovere e sviluppare il coinvolgimento delle università Marchigiane, degli incubatori 
e acceleratori d’impresa certificati per la valorizzazione economica dei risultati del sistema della 
ricerca (spin-off) e del capitale umano;
• Valorizzare le competenze scientifiche e tecnologiche dei giovani laureati, atte a 
promuovere l’innovazione, anche in modo trasversale nei diversi ambiti produttivi, e in aree disciplinari 
legate alle tecnologie digitali, all’ingegneria, ai materiali avanzati ed ecosostenibili, alle scienze mediche 
e biomedicali e alle discipline umanistiche e artistiche.
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Gli interventi a sostegno della creazione di impresa che verranno declinati nel dettaglio nell’Avviso 
Pubblico attuativo vengono finanziati nell’ambito dell’Asse Occupazione del PR Marche FSE+ 2021 -
2027, OS 4.a (9) Sostegno alla creazione di imprese innovative – campo di intervento 137. 

Alla realizzazione del presente intervento è destinata la complessiva somma di euro 5.000.000.00, 
garantita in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 
118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, sui capitoli del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Bilancio 
2023/2025, come di seguito specificato:

Euro 2.500.000,00 Annualità 2023

Euro 2.500.000,00 Annualità 2024

Eventuali economie o ulteriori risorse che si rendessero disponibili potranno essere utilizzate per 
rifinanziare il presente Avviso, seguendo l’ordine di merito, al fine di ottimizzare l’utilizzo dei fondi 
disponibili.

Al momento della presentazione della domanda a valere sull’avviso Pubblico di attuazione, i soggetti 
istanti debbono avere i seguenti requisiti:

• essere laureati/e laureandi/e fino a 35 anni (che non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età)

• essere residenti o domiciliati nella regione Marche

• essere disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 e ss.mm.ii 

• aver attivato un accordo/protocollo/convenzione (solo nel caso di start up) con uno dei soggetti 
di cui all’art. 6 dell’Allegato A 

Successivamente all’ammissione a finanziamento dei soggetti richiedenti saranno definiti i beneficiari 
che sono le nuove start up e spin off universitari, che si costituiscono dopo la data di pubblicazione 
dell’Avviso pubblico di attuazione sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento 

Le start up innovative e gli spin off universitari ammissibili a contributo, (aventi i requisiti di cui all’art. 
25 della L. n. 221/2012), sono esclusivamente le micro o piccole imprese, costituite in società di capitali, 
anche in forma cooperativa, iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio 
competente per territorio, nella Sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle start up 
innovative, aventi i seguenti requisiti: 

a) avere sede legale e sede operativa (per sede operativa si intende l’unità locale in cui realizzano 
l’attività di impresa) nel territorio della regione Marche, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005. 

b) i cui progetti di impresa innovativi afferiscano ad uno degli ambiti produttivi prioritari individuati 
dalla Strategia di specializzazione intelligente, di cui all’art. 8 delle linee guida di cui all’Allegato A;

c) che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al Reg. UE 651/2014;

d) di cui siano soci esclusivamente persone fisiche; 
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e) essere società cooperative in cui almeno il 51% dei soci laureati/laureandi è costituito da persone 
fisiche di età non superiore a 35 anni o società di capitali in cui almeno il 51% dei componenti dell’organo 
di amministrazione è costituito da persone fisiche laureate/laureande di età non superiore a 35 anni;

In riferimento agli spin-off universitari che hanno come scopo l’impiego, in chiave imprenditoriale, dei 
risultati della ricerca dell’università, oltre ai requisiti di cui sopra, gli stessi devono avere ottenuto 
dall’università lo status di spin off universitario nelle modalità stabilite dai regolamenti degli Atenei di 
riferimento.

Ciascuna start up/spin off potrà accedere ad un solo finanziamento, pari ad euro 40.000,00, equivalente 
alla somma forfettaria in corso di formalizzazione da parte dell’AdG”, erogabile in due tranche come 
specificato nell’Allegato A. 

L’avviso pubblico di attuazione definirà nel dettaglio, la documentazione che l’impresa dovrà presentare 
ai fini delle suddette verifiche propedeutiche alle liquidazioni

L’agevolazione concedibile è costituita da un contributo da erogare in regime “DE MINIMIS”, ai sensi del 
Reg. UE 1407/13.

Al fine di supportare e accompagnare la nascita e il primo sviluppo delle start up innovative è previsto il 
coinvolgimento di soggetti quali Università, incubatori regionali certificati, acceleratori di impresa 
certificati. I giovani richiedenti elaboreranno le idee imprenditoriali innovative con il sostegno della 
Università/incubatore o acceleratore prescelto e in sede di presentazione della domanda di 
finanziamento sull’Avviso pubblico, debbono dimostrare – allegandolo alla domanda di finanziamento - 
di aver preliminarmente attivato un accordo/protocollo di intesa con uno dei suddetti soggetti.

La durata dei progetti è fissata in 24 mesi decorrenti dalla data di emanazione del decreto dirigenziale 
con cui vengono concessi i contributi (decreto di impegno).

La somma complessiva di euro 5.000.000.00 è garantita, in termini di esigibilità della spesa e in 
ottemperanza all’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, 
sui capitoli del PR Marche FSE+ 2021 -2027, Bilancio 2023/2025, Annualità 2023 e 2024, come di 
seguito specificato:

CAPITOLO / Descrizione ANNUALITA’ 2023 
ANNUALITA’

2024

2150410179
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota UE 50%-CNI/2023- RIF.1201050131

1.250.000,00
1.250.000,00

2150410180
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota STATO 35%-CNI/2023- RIF.120010510

875.000,00
875.000,00

2150410181
P.R.FSE+ 2021/2027.Trasferimenti correnti a imprese . 
Intervento 1.a.9 Sostegno creazione impresa innovativa- 
Quota regione 15%

375.000,00
375.000,00
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Correlati capitoli di entrata:
CAPITOLI QUOTA ANNUALITA’ n. ACCERTAMENTO IMPORTO (€)
 1201050131 UE 194 21.900.000,00
 1201010510 STATO 2023 195 15.300.000,00
 1201050131 UE 92 20.666.666,67
 1201010510 STATO 2024 93 14.066.666,67

I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di cui alla L.R. n. 31/2022 (tab D2)

Si specifica che si tratta di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 
e alla codifica SIOPE.

Per la realizzazione dell’intervento Regione Marche si riserva la possibilità di incrementare le risorse 
finanziarie per l’assegnazione di incentivi a sostegno della creazione di imprese innovative sia con il 
ricorso a risorse afferenti il PR Marche FSE+ 2021 -2027 sia con il ricorso a risorse afferenti progettualità 
e fondi diversi.

Con nota ID 28824387|22/02/2023|PRCN, il  Dirigente della Direzione Programmazione integrata risorse 
Comunitarie e Nazionali ha autorizzato l’utilizzo dei capitoli sopracitati.

C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA  

Per quanto sopra esposto, si propone alla Giunta l’adozione della presente deliberazione avente ad 
oggetto:

PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (9); – Campo di intervento 137: 
START&INNOVA GIOVANI – Linee guida Sostegno alla creazione di imprese innovative da parte di 
giovani disoccupati laureati o laureandi. Euro 5.000.000,00

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

La responsabile del procedimento
Simona Pasqualini 

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI PER L’IMPIEGO E POLITICHE DEL LAVORO

La sottoscritta, considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione.

La sottoscritta, in relazione alla presente deliberazione, 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. 241/1990 
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e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014

La dirigente del Settore
Roberta Maestri

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI LAVORO ISTRUZIONE E 
FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
Dichiara, altresì, 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. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della 
DGR 64/2014.

Il direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
Allegato “A” Linee Guida 
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