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##numero_data## 

Oggetto:  PR Marche FSE + 2021/27 - OS 4.a (6) Campo di intervento 134: Linee guida per 
l’attuazione dell’intervento di assegnazione Borse ricerca Under 35  - Anni 2023-24-25 
Euro 8.000.000,00.

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 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, intesa come disponibilità, 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”

DELIBERA

1. di approvare le linee guida per l’attuazione dell’intervento relativo all’assegnazione di Borse 
ricerca Under 35 di cui al PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, OS 4.a (6); – 
Campo di intervento 134, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per un importo complessivo di euro 8.000.000,00 del PR Marche FSE + 
2021/2027;

2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’applicazione del presente atto, per il 
finanziamento dell’indennità di partecipazione alla misura di politica attiva pari ad euro 
8.000.000,00, è garantita dalle risorse del PR FSE + 2021/2027, sui capitoli del Bilancio di 
Previsione 2023/2025, annualità 2023, 2024 e 2025;
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3. di rinviare a successiva delibera di Giunta ad integrazione della presente, la definizione e 
identificazione, attraverso un affidamento ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici o  
attraverso lo strumento dell’ “Accordo tra Enti Ex Art. 15 – L. n. 241 - 1990”, del soggetto che per 
conto della Regione provvede all’erogazione, delle indennità delle Borse  ricerca Under 
direttamente nei confronti dei beneficiari e l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per 
la copertura dei costi di eventuali oneri sostenuti;

4. Di autorizzare la Dirigente del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro ad apportare 
eventuali modifiche del cronoprogramma della spesa al fine di procedere alla corretta 
imputazione ed esigibilità della stessa;

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

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

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 
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;

- Raccomandazione del Consiglio del 30 Ottobre 2020 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 
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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.;
- Norma nazionale di ammissibilità della spesa per il periodo di programmazione 2021/27;
- 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.; 
- L.R. n. 29 del 22/11/2021 “Sostegno alle iniziative integrate di riqualificazione e valorizzazione dei 

borghi e dei centri storici delle Marche e promozione e sviluppo del turismo diffuso e sostenibile

- DGR 802 del 04.06.2012 Approvazione dei manuali per la gestione e la rendicontazione dei progetti 
inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009

- Vademecum regionale sul monitoraggio degli indicatori;
- D.Lgs. 150/2015 e s.m.i. Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro 

e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- D.M. del 05 novembre 2021, “Adozione del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei 

lavoratori (GOL)”
- DGR n.195 del 2022 in attuazione del Programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori – GOL 

- 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”

- nota ID: 28906260|02/03/2023|PRCN del Dirigente della Direzione Programmazione Nazionale 
integrata risorse Comunitarie e Nazionali autorizzazione l’utilizzo dei capitoli sopracitati.

Motivazione
Contesto di riferimento 
Nel periodo 2021-2027, gli investimenti dell’UE sono orientati a raggiungere 5 obiettivi principali: 
un’Europa più intelligente, più verde, più connessa, più sociale e più vicina.
Il 2023 continua a portare con sé diversi segnali di preoccupazione: la ripresa dell'economia, che aveva 
caratterizzato quasi tutto il 2021, ha trovato sulla sua strada ostacoli crescenti, quali la crisi energetica, 
le nuove ondate di Covid, i nuovi scenari internazionali, l'inflazione e le relative conseguenze sui 
consumi e sulle politiche monetarie.

Tali scenari, ad oggi, non sembrano, tuttavia, precludere il protrarsi degli andamenti positivi nel mercato 
del lavoro regionale, ma certamente il disallineamento tra quanto richiesto dalle imprese in termini di 
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conoscenze, abilità e competenze e quanto invece offerto dai lavoratori, o potenziali tali, rappresenta 
ormai una costante che si è accentuata ancora di più negli ultimi anni. 

Si tratta di una vera e propria piaga economica e sociale che nel 2016 ha ridotto del 6% la produttività 
del lavoro a livello mondiale, un fenomeno che, secondo il report di Boston Consulting Group “Fixing 
the Global Skills Mismatch” riguarda 1,3 miliardi di persone nel mondo ed è in costante aumento: nel 
2030 coinvolgerà 1,4 miliardi di persone.

 A tutto ciò, si aggiunge per l’Italia una peculiarità legata al livello di disoccupazione giovanile apparsa 
alquanto critica, soprattutto per quanto riguarda il tasso di occupazione femminile e la percentuale di 
quanti abbandonano gli studi. I dati indicano l’Italia come il Paese con il più alto numero di NEET: il 27,8 
%, contro una media UE del 16,4%.

Il problema del mismatch assume ancora più rilevanza se si ha chiaro il quadro complessivo dei 
fabbisogni delle imprese nel medio periodo e le sfide che il mondo del lavoro sta già iniziando ad 
affrontare sul piano demografico, digitale ed ambientale.   Le ragioni alla base di questo elevato livello 
di incompatibilità, tra quanto richiesto dalle aziende e quanto invece presente sul lato dell’offerta sono 
date dal mondo del lavoro  che sta cambiando ad una velocità disarmante, perché a cambiare è il 
mercato e la nostra economia che si stanno facendo prevalentemente digitali, con la conseguenza 
diretta che, mentre lavoriamo e svolgiamo il nostro conosciuto e organizzato lavoro quotidiano, stanno 
nascendo nuove professioni tecnologiche ad alto valore aggiunto che renderanno obsolete le nostre 
più comuni mansioni e competenze.

Guardando ai dati Unioncamere-Anpal, Sistema Informativo Excelsior una delle maggiori cause della 
difficoltà di reperimento da parte delle imprese in Italia è da rinvenire nella preparazione inadeguata o, 
addirittura, nella poca reperibilità di candidati rendendo la formazione di upskilling e reskilling 
professionale quale elemento cardine per ridurre questo divario.

La sfida è quella di potenziare i servizi di sviluppo delle competenze a favore di disoccupati, al fine di 
sostenere il loro inserimento e/o reinserimento nel mercato del lavoro, cogliendo le opportunità derivanti 
dai settori strategici emergenti posti in relazione agli ambiti di specializzazione intelligente e agli obiettivi 
regionali di sviluppo sostenibile.

Partecipando attivamente con azioni concrete allo sviluppo delle competenze in Europa, la Regione 
Marche, al fine di mantenere vivo e competitivo il mercato del lavoro locale, ritiene fondamentale 
puntare sull'apprendimento di nuove competenze e sul miglioramento di quelle esistenti, dando spazio 
anche  ad una formazione veloce e on the job. Le misure ed azioni programmate non si limitano solo al 
concetto di occupazione quale forma di “lavoro subordinato”, ma mirano a sviluppare un contesto 
culturale che dia risposte adeguate anche ad interessi di tipo “autoimprenditoriali” e nel contempo, a 
contrastare i fenomeni dello “spopolamento dei borghi” e dell’“emigrazione dei giovani”. 

Nel complesso quadro del mercato del lavoro, gli strumenti di programmazione con i quali la 
Regione Marche agirà a livello locale, prioritariamente verso i soggetti disoccupati e a rischio 
disoccupazione, sono ad oggi:

- Il Par Marche approvato con DGR n.195 del 2022 in attuazione del Programma Garanzia 
Occupabilità dei Lavoratori – GOL Missione 5 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di 
cui al D.M. n. 5 del 2021;

-  il Programma regionale Marche FSE+ 2021-2027 approvato con Deliberazione amministrativa 
dell’Assemblea legislativa regionale n. 42 del 08 novembre 2022;
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- il POC (Programma Operativo Complementare PR FSE + 21/27) di cui si è in attesa di 
approvazione.

Gli strumenti sopra indicati offrono una ricognizione puntuale del contesto socio economico marchigiano 
in riferimento al mercato del lavoro ai servizi al lavoro ed indicano la finalità e gli obiettivi condivisi.

La Regione Marche si è impegnata, ad integrare gli interventi rendendoli coerenti nelle sulle politiche 
regionali, inerenti le politiche attive e la formazione, allo scopo di consolidare un’offerta di servizi 
flessibile, innovativa e proattiva, in grado di facilitare e di superare il mismatch tra domanda e offerta di 
lavoro.

Nel corso delle passate attuazioni dei PR FSE, la Regione ha realizzato più volte interventi di 
assegnazione di Borse ricerca. 

L’ultimo intervento dello scorso settennio, programmato DGR n. 207/2019 e realizzato nelle annualità 
2019 – 2022 ha coinvolto 1771 beneficiari – disoccupati che hanno svolto una borsa lavoro o ricerca, 
con un totale di risorse erogate a titolo di indennità di partecipazione al percorso di Borsa pari a circa 
euro € 9.339.615,00.

Nonostante l'attuazione abbia coinciso con il periodo pandemico e post sisma, i risultati occupazionali 
sono stati particolarmente positivi, con un tasso di inserimento lavorativo dei partecipanti come emerso 
dall’ultimo monitoraggio effettuato dall’Osservatorio del Mercato del lavoro regionale (gennaio 2023. 

Distinguendo i risultati per tipologia di borsa, è emerso che a 3 mesi dalla conclusione, le borse lavoro 
rivolte agli over 30 hanno registrato il 33,4% di successi occupazionali e le borse di ricerca svolte da 
giovani laureati under 30 hanno registrato il 38% di successi occupazionali.

Il suddetto monitoraggio si riferisce esclusivamente ai soggetti che sono stati inseriti con contratti di 
natura subordinata e per i quali è d’obbligo effettuare l’UNILAV; a questi, seppur al momento non 
quantificabili, si vanno ad aggiungere anche i soggetti che  si sono orientati verso il lavoro autonomo.  

Finalità ed obiettivi
La Regione Marche, al fine di sostenere il tessuto socio-economico territoriale e tenendo conto delle 
attuali dinamiche del mercato del lavoro, intende proseguire nella realizzazione di azioni a supporto 
dell’inserimento lavorativo di giovani disoccupati, per contrastarne l’inattività, migliorarne le condizioni 
di accesso al mercato del lavoro e contribuire alla formazione di competenze professionali spendibili e 
adeguate al mercato dell’offerta lavorativa locale.

Lo strumento della “Borsa”, istituito dall’ art. 19 Legge Regionale n. 2/2005 s.m.i., è una misura attiva 
del lavoro a carattere formativo, non si configura giuridicamente come un “rapporto di lavoro” e si attua 
concretamente attraverso lo svolgimento di un progetto di ricerca o esperienza di lavoro finalizzato all’ 
acquisizione e/o all’aggiornamento di competenze pratiche, direttamente presso una “unità lavorativa”.

Le Borse ricerca Under 35, oggetto della presente deliberazione, saranno rivolte a disoccupati giovani 
laureati che si ritiene siano il “capitale umano” del territorio regionale sul quale investire per 
assicurare la crescita e la modernizzazione della regione. 
Oltre all’accrescimento delle possibilità occupazionali di questi soggetti, l’intervento ha quindi la 
finalità di contrastarne l’emigrazione, valorizzandone e favorendone la permanenza nel sistema 
produttivo regionale. 
L’intervento di assegnazione delle Borse ricerca under 35 si attuerà attraverso la pubblicazione di un 
Avviso Pubblico pluriennale con procedura valutativa a sportello da parte del Dirigente del Settore 
Servizi per l’impiego e politiche del lavoro.
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La borsa di ricerca quale misura di politica attiva potrà essere svolta da giovani laureati che non abbiano 
ancora compiuto il 36° anno di età, iscritti ai Centri per l’Impiego regionali.

La Borsa di ricerca prevede lo svolgimento da parte di un giovane disoccupato di un progetto formativo 
presso un’impresa o datore di lavoro privato della durata di dodici (12) mesi.

Il destinatario assegnatario della borsa di ricerca maturerà il diritto a percepire una indennità mensile 
per la partecipazione pari ad euro 1.000,00, al lordo di eventuali ritenute di legge, nei limiti di un importo 
complessivo erogabile non superiore a euro 12.000,00 per ciascun soggetto.

Nel medesimo Avviso, saranno calendarizzate le finestre per la presentazione dei progetti per le 
annualità 2023-2024-2025 garantendo per ogni anno le rispettive risorse.

Tenuto conto delle finalità e obiettivi del PR Marche FSE + 2021/2027, degli elementi emersi 
dall’esperienza maturata nella gestione dell’Avviso “Borse ricerca Under 30” del 2019 POR FSE 
2014/20 e quanto ad oggi previsto nel Documento Attuativo approvato con DGR n. 202/2023, 
considerato che le Borse di ricerca Under 35 prevedono la realizzazione di progetti formativi altamente 
specializzati, la graduatoria sarà determinata con il ricorso ai Criteri di “efficacia” e di “qualità”.

Ai tradizionali indicatori, utilizzati nella precedente programmazione 2014/20 si aggiunge il ricorso a 
nuovi indicatori che, oltre a sostenere i giovani disoccupati di lunga durata e con indice di occupabilità 
basso, mirano a coinvolgere maggiormente i neolaureati che possono nell’immediatezza sperimentare 
e introdurre competenze innovative e divenire così un valore aggiunto per l’azienda ospitante.

Gli indicatori afferenti ai criteri di “qualità “e di “efficacia potenziale” sono descritti più dettagliatamente 
nelle linee guida per la realizzazione dell’intervento sopra richiamato, allegato A- A.1 Linee guida Borse 
ricerca Under 35.

Al fine di completare e potenziare l’intervento di assegnazione di Borse ricerca, si prevede l’attivazione 
successiva di una misura finanziata con risorse del POC (Programma Operativo Complementare al PR 
Marche FSE + 2021/2027 ) finalizzata alla concessione di aiuti per le assunzioni a favore dei datori di 
lavoro che assumono soggetti che hanno partecipato e svolto una “borsa ricerca”, 

Le linee guida allegate alla presente deliberazione sono state preventivamente inviate alla Commissione 
Regionale Lavoro, in conformità con quanto previsto dalla L.R. 2/2005.

Alla luce di quanto sopra esposto, con la presente deliberazione:
 si approvano le linee guida per l’attuazione dell’intervento relativo alla concessione di borse di 

ricerca di cui al PR Marche FSE+ 2021 -2027 – Asse 1 Occupazione, rispettivamente OS 4.a (6); 
– Campo di intervento 134, di cui all’Allegato A alla presente deliberazione, di cui costituisce parte 
integrante e sostanziale, per un importo complessivo di 8.000.000,00 del PR Marche FSE + 
2021/2027;

La copertura finanziaria dell’onere derivante dalla applicazione del presente atto pari ad euro 
8.000.000,00, tenuto conto dell'esigibilità della spesa ai sensi del DLgs 118/2011 art 10, è garantita dalle 
risorse del PR FSE + 2021/2027, sui capitoli del Bilancio di Previsione 2023/2025, annualità 2023, 2024 
e 2025, come di seguito indicato:
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TOTALE  Annualità   Annualità   Annualità  
Capitolo (€)  2023 (€)  2024 (€)  2025 (€) 

2150410209 P.R FSE+ 2021/2027 Trasferimenti correnti ad imprese 
per indennità borse ricerca (1a6) - Quota UE 50%- CFR 

1201050131
2.304.147,50 921.659,00 1.382.488,50  

2150410210 P.R FSE+ 2021/2027 Trasferimenti correnti ad imprese 
per indennità borse ricerca  (1a6) - Quota STATO 35% - 

CFR 1201010510
1.612.903,25 645.161,30 967.741,95  

2150410211 P.R FSE+ 2021/2027 Trasferimenti correnti ad imprese 
per indennità borse ricerca (1a6) - Quota REGIONE 15% 691.244,25 276.497,70 414.746,55  

2150410161 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA UE 1.382.488,50   1.382.488,50

2150410163 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA STATO 967.741,95   967.741,95

2150410156 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA REGIONE 414.746,55   414.746,55

 TOTALE INDENNITA' BORSE RICERCA 7.373.272,00 1.843.318,00 2.764.977,00 2.764.977,00

2150410212 P.R FSE+ 2021/2027 IRAP borse ricerca (1a6) - Quota 
UE 50% 1201050131 195.852,50 78.341,00 117.511,50  

2150410213 P.R FSE+ 2021/2027 IRAP borse ricerca (1a6) - Quota 
STATO 35% - CFR 1201010510 137.096,75 54.838,70 82.258,05  

2150410214 P.R FSE+ 2021/2027 IRAP borse lavoro (1a4) - Quota 
REGIONE 15% 58.755,75 23.502,30 35.253,45  

2150410161 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA UE 117.511,50   117.511,50

2150410163 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA STATO 82.258,05   82.258,05

2150410156 POR FSE 2021/2027. Spese per altri servizi 
NAC.QUOTA REGIONE 35.253,45   35.253,45

 TOTALE IRAP BORSE RICERCA 626.728,00 156.682,00 235.023,00 235.023,00

TOTALE GENERALE BORSE RICERCA 8.000.000,00 2.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

Si da atto che, nelle more dell’approvazione della variazione compensativa richiesta con nota ID: 
28809217|20/02/2023|PRCN, la copertura nell’annualità 2025 viene garantita sui capitoli 2150410161, 
2150410163 e 2150410156 (capitoli dai quali viene ridotto lo stanziamento a favore dei capitoli istituiti 
per l’azione oggetto del presente atto)
Con nota ID: 28906260|02/03/2023|PRCN, il Dirigente della Direzione Programmazione Nazionale 
integrata risorse Comunitarie e Nazionali ha autorizzato l’utilizzo delle risorse.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla 
codifica SIOPE.
Gli accertamenti sui capitoli di entrata del Bilancio 2023/2025, con riferimento alle annualità 2023 2024 
2025, sono stati registrati come di seguito specificato:

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
 1201050131 UE 193 26.666.666,67
 1201010510 STATO 2025 194 18.666.666,67
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I capitoli di cofinanziamento regionale sono garantiti dall'autorizzazione di cui alla L.R. n. 31/2022 (tab 
D2)

Si rinvia a successiva delibera di Giunta, ad integrazione della presente, la definizione e identificazione, 
attraverso un affidamento ai sensi del vigente codice dei contratti pubblici o  attraverso lo strumento dell’ 
“Accordo tra Enti Ex Art. 15 – L. N. 241 - 1990”, del soggetto che per conto della Regione provvede 
all’erogazione, delle indennità delle Borse di ricerca e delle Borse lavoro direttamente nei confronti dei 
beneficiari e l’individuazione delle risorse finanziarie necessarie per la copertura dei costi di eventuali 
oneri sostenuti. 

Si autorizza la Dirigente del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro ad apportare eventuali 
modifiche modifiche del cronoprogramma della spesa al fine di procedere alla corretta imputazione ed 
esigibilità della stessa;.

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

Esito dell’istruttoria
Alla luce delle predette considerazioni, si propone l’adozione del presente atto: 

PR Marche FSE + 2021-2027 OS 4.a (6). Campo di intervento 134- Linee guida per la realizzazione 
di borse di ricerca a favore di giovani – Annualità 2023-2024-2025 – Euro 8.000.000,00

Il sottoscritto, 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.

Il responsabile del procedimento
Simona Traini

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 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Il dirigente del Settore
Roberta Maestri
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Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, 
ISTRUZIONE

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.1 Linee guida Borse di ricerca under 35  2023/25
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