DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE
ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI
n. 377 del 19 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 – Asse1 – Priorità 8.4. DGR n.191/2020.
Approvazione Avviso pubblico “Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la
maternità”. Euro 500.000,00.
VISTO

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

VISTA

l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo n.118 del 23
giugno 2011 e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli
enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio
2009, n.42 e successive modifiche;

VISTO

l’art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20, ai sensi dell’art. 13 della
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in
materia di organizzazione e di personale della Regione”;

VISTA

la L.R. n.41 del 30/12/2019 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2020/2022
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA

la L.R. n.42 del 30/12/2019 “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA

la DGR n.1677 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 –
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 –
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA

la DGR n.1678 del 30/12/2019 “D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 – art.39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020/2022 – ripartizione
delle categorie e macroaggregati in capitoli”
DECRETA

1. Didare attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n.191 del 24/02/2020, con la quale
sono state stanziate le risorse e stabiliti i criteri per la concessione di incentivi volti a
sostenere il rientro lavorativo dopo la maternità (anche in caso di adozione o di
affidamento di minore) delle lavoratrici dipendenti del settore privato, delle lavoratrici
autonome e delle imprenditrici di micro-imprese.
2. Di approvare, pertanto, l’Avviso pubblico “POR Marche FSE 2014/20 – Asse 1 – Priorità
8.4 Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità” di cui all’Allegato A, comprensivo
degli Allegati A1, A2, A3, A4 e A5, che costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto;

1

3. Di dare atto che il costo complessivo dell’intervento di cui al precedente punto, pari a €
500.000,00, è afferente al POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 – Occupazione, Priorità
di Investimento 8.4, RA 8.2, Tipologia di azione 8.4.B (Azioni innovative finalizzate alla
costruzione di modelli di intervento sulle pari opportunità di genere), secondo il seguente
cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. n.118/11, conforme alla
DGR n.191 del 24/02/2020:
 annualità 2020: € 200.000,00
 annualità 2021: € 300.000,00
4. Di assumere, per la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 500.000,00, le
prenotazioni di impegno secondo il cronoprogramma di seguito riportato, relativo
all’esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e conforme alla DGR n.191 del
24/02/2020, a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, annualità
2020 e 2021:
CAPITOLO/DESCRIZIONE

Annualità
2020 (€)

Annualità
2021 (€)

2150410119

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ - QUOTA UE 50% - CFR E/1201050071

100.000,00

150.000,00

2150410120

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ - QUOTA STATO 35% - CFR E/1201010140

70.000,00

105.000,00

2150410121

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ -QUOTA REGIONE 15%

30.000,00

45.000,00

200.000,00

300.000,00

TOTALI

con contestuale riduzione dei seguenti accantonamenti registrati a carico dei
sottoindicati capitoli:
CAPITOLO

2150410119
2150410120
2150410121

IMPORTO (€)
ACCANTONAMENTO 2020

IMPORTO (€)
ACCANTONAMENTO 2021

100.000,00
Acc.to 1366/2020
70.000,00
Acc.to 1367/2020
30.000,00
Acc.to 1368/2020

150.000,00
Acc.to 326/2021
105.000,00
Acc.to 327/2021
45.000,00
Acc.to 328/2021

Correlati capitoli di entrata:
CAPITOLI

QUOTA

1201050071

UE

1201010140

STATO

1201050071

UE

1201010140

STATO

ANNUALITÀ
2020
2021

N. ACCERTAMENTO

IMPORTO

n. 28/2020

Euro 49.618.905,12

n. 29/2020

Euro 35.163.371,77

n. 36/2021

Euro 54.799.711,48

n. 37/2021

Euro 37.360.920,00

Per il capitolo di cofinanziamento regionale 2150410121 la copertura è garantita
dall’autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 42/2019 Tab E
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Trattasi 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.118/2011
e s.m.i./siope.
5. Di dare evidenza al presente decreto attraverso la pubblicazione sul sito
www.regione.marche.it,nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nell’area “Sociale”
e nell’area http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Fondi-Europei/bandi-Fse,
precisando che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai
sensi della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni.
6. Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
La dirigente
(Roberta Maestri)
Documento informatico firmato
digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO:




















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, Euratom) 2018/1046 del 18 luglio 2018, “Omnibus”.
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 dell’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. 1148 del 21/12/2015 e s.m.i., contenente il Documento Attuativo del POR FSE
2014/20.
DGR n.349 del 1/4/2019, “Approvazione della revisione del Documento attuativo del POR
FSE 2014/20 e revoca della DGR n. 1769/2018”.
DGR n.1588 del 16/12/2019, “Approvazione della revisione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20 e modifica della DGR n. 349/2019”.
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”.
DGR n.19 del 20/01/2020, “DGR n. 802/2012 concernente "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": sostituzione dell´all. "B" ("Manuale e costi standard")
e modifica dell´all. "A" ("Manuale a costi reali")”.
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. 739 del 05/06/2018 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo. Abrogazione
della DGR n. 1425/2016.
DGR n. 504 del 29/04/2019 Descrizione dei Sistemi di Gestione e Controllo. Revoca della
DGR n. 739/2018.
DGR n. 1297 del 28/10/2019 Approvazione modifiche al Sistema di Gestione e Controllo
(Si.Ge.Co) di cui alla DGR n. 504/2019.
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DDPF n. 114/BIT del 18/10/2019 Approvazione “Vademecum del monitoraggio degli
indicatori per il Programma Operativo Regionale FSE 2014/2020”.
DPR n. 22/2018 “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di
programmazione 2014/2020”.
D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
L. 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di
interventi e servizi sociali”.
L. 8 marzo 2000, n. 53 “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”.
D. Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di
tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8
marzo 2000, n. 53”.
L.R. 2/2005 “Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”.
D.G.R. n.191 del 24/02//2020 – “POR Marche FSE 2014/2020, Asse l Occupazione,
Priorità di investimento 8.4, Obiettivo specifico RA 8.2. Linee guida per la realizzazione
dell'intervento "Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità" – Euro 500.000,00”.

MOTIVAZIONE:
La programmazione regionale del POR FSE 2014/2020 prevede, tra gli interventi attivabili
nell’ambito dell’Asse 1 (Occupazione), “Azioni innovative finalizzate alla costruzione di modelli
di intervento sulle pari opportunità di genere”, con l’obiettivo di aumentare l’occupazione
femminile.
La Regione Marche, nell’ottica di stimolare il perseguimento diun equilibrio tra attività
professionale e vita familiare, ritiene fondamentale, nello specifico,favorireil rientro o la
permanenza lavorativa delle donne in seguito alla nascita di un figlio o di una figlia,
considerato l’alto numero di esse che rinunciano al lavoro in concomitanza con la maternità, e
promuovere la condivisione delle responsabilità di cura familiare tra i genitori, incoraggiando i
padri alla fruizione dei congedi parentali previsti dal D. Lgs. 26 marzo 2001, n.151 e s.m.i..
Alla luce di ciò, con il presente Avviso Pubblico la Regione Marche, in attuazione delle linee
guida approvate con la DGR n.191 del 24/02//2020, intende attivare l’intervento"Incentivi per il
ritorno al lavoro dopo la maternità", concedendo un aiuto economico per sostenere il rientro
lavorativo dopo la nascita di un figlio (o l’adozione o affidamento di un minore) delle lavoratrici
dipendenti del settore privato, delle lavoratrici autonome e delle imprenditrici di micro-imprese.
In particolare, l’intervento di cui al presente Avviso prevedeuno stanziamento complessivo di €
500.000,00 a valere sul POR Marche FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 - Occupazione,
Priorità d’investimento 8.4 – Obiettivo specifico RA 8.2 –Tipologiadi Azione 8.4.B.
L’incentivo può essere concesso in presenza delle seguenti condizioni:
• la mamma lavoratrice deve rientrare al lavoro dopo la maternità;
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• il papà, lavoratore dipendente del settore privato, deve aver inoltrato la domanda all’INPS per
la fruizione del congedo parentale o del prolungamento del congedo parentale per minori in
situazione di grave disabilità;
• in caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre, quest’ultima deve unicamente
rientrare al lavoro.
Possono presentare domanda a valere sul presente Avviso Pubblico:
A) la mamma lavoratrice dipendente del settore privato, nei casi in cui:
• il papà fruisca del congedo parentale per uno o più mesi solari, entro il 12° mese di vita del/la
figlio/a o dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
• il papà fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave
disabilità per uno o più mesi solari, entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o dall’ingresso
del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
• appartenga ad un nucleo monoparentale composto dalla sola mamma, in situazione di
genitore solo.
B) la mamma lavoratrice autonoma o imprenditrice, titolare o socia, in una
micro-impresa organizzata in forma individuale, di società di persone (socie
accomandatarie in caso di società in accomandita semplice) e di società a
responsabilità limitata semplificata, nei casi in cui:
• il papà fruisca del congedo parentale per uno o più mesi solari, entro il 12° mese di vita del/la
figlio/a o dall’ingresso del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
•il papà fruisca del prolungamento del congedo parentale per minori in situazione di grave
disabilità per uno o più mesi solari, entro il 18° mese di vita del/della figlio/a o dall’ingresso
del/la minore in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
•appartenga ad un nucleo monoparentale composto dalla sola mamma, in situazione di
genitore solo.
Il valore dell’incentivo è di € 500,00 per ogni mese solare spettante in tutte le tipologie di
intervento.
Sono finanziabili al massimo sei mesi (elevabili a sette in caso di astensione dal lavoro per un
periodo continuativo di almeno tre mesi da parte del padre lavoratore dipendente, oppure a
dieci in caso di nucleo monoparentale composto dalla sola madre), entro il 12° mese di vita
del figlio (18° mese nel caso in cui il figlio sia in condizioni di grave disabilità).
Le domande potranno essere inviate dal giorno successivo alla pubblicazione dell’Avviso sul
Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM) fino alle ore 24.00 del 31/12/2021, salvo
precedente esaurimento delle risorse o proroga dei termini, e confluiranno in “finestre
temporali” bimestrali definite nell’Avviso stesso.
Le richieste potranno accedere alle provvidenze previste solamente se, superata l’istruttoria di
ammissibilità, conseguiranno un punteggio totale di valutazione, sulla base degli indicatori e
dei punteggi individuati nell’Avviso in coerenza con la DGR n. 191/2020, di almeno 60/100.
L’incentivo sarà erogato alla madre in un’unica soluzione al termine del periodo indennizzato,
dietro presentazione della documentazione di rendicontazione e a seguito dell’espletamento
dei relativi controlli, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie stanziate; la Regione Marche
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si riserva comunque la facoltà di incrementare dette risorse, al fine di sostenere eventuali
ulteriori domande di incentivo.
Lo stanziamento di € 500.000,00destinato alla realizzazione dell’intervento è afferente al POR
Marche FSE 2014/2020, Asse 1 – Occupazione, Priorità di Investimento 8.4, RA 8.2, Tipologia
di azione 8.4.B, secondo il seguente cronoprogramma di esigibilità della spesa ai sensi del
D.Lgs. n.118/11, conforme alla DGR n.191 del 24/02/2020:
 annualità 2020: € 200.000,00
 annualità 2021: € 300.000,00
Si rende pertanto necessario assumere, per la copertura finanziaria di € 500.000,00del
presente atto, le prenotazioni di impegno secondo il cronoprogramma di seguito riportato,
relativo all’esigibilità della spesa ai sensi del D.Lgs. n.118/11 e conforme alla DGR n.191 del
24/02/2020, a carico dei seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020/2022, annualità 2020 e
2021:
CAPITOLO/DESCRIZIONE

Annualità
2020 (€)

Annualità
2021 (€)

2150410119

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ - QUOTA UE 50% - CFR E/1201050071

100.000,00

150.000,00

2150410120

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ - QUOTA STATO 35% - CFR E/1201010140

70.000,00

105.000,00

2150410121

POR FSE 2014/2020 - INCENTIVI PER IL RITORNO AL LAVORO DOPO LA
MATERNITÀ -QUOTA REGIONE 15%

30.000,00

45.000,00

200.000,00

300.000,00

TOTALI

con contestuale riduzione dei seguenti accantonamenti registrati a carico dei
sottoindicati capitoli:
CAPITOLO

2150410119
2150410120
2150410121

IMPORTO (€)
ACCANTONAMENTO 2020

IMPORTO (€)
ACCANTONAMENTO 2021

100.000,00
Acc.to 1366/2020
70.000,00
Acc.to 1367/2020
30.000,00
Acc.to 1368/2020

150.000,00
Acc.to 326/2021
105.000,00
Acc.to 327/2021
45.000,00
Acc.to 328/2021

Correlati capitoli di entrata:
CAPITOLI

QUOTA

1201050071

UE

1201010140

STATO

1201050071

UE

1201010140

STATO

ANNUALITÀ
2020
2021

N. ACCERTAMENTO

IMPORTO

n. 28/2020

Euro 49.618.905,12

n. 29/2020

Euro 35.163.371,77

n. 36/2021

Euro 54.799.711,48

n. 37/2021

Euro 37.360.920,00

Per il capitolo di cofinanziamento regionale 2150410121 la copertura è garantita
dall’autorizzazione di legge cofinanziamento L.R. n. 42/2019 Tab E
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Trattasi 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.118/2011
e s.m.i./siope.
L’Autorità di Gestione con nota ID: 19437595|06/04/2020 ha espresso parere di conformità
alle disposizioni di attuazione del POR Marche FSE 2014/2020 sull’Avviso contenuto
nell’Allegato A al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Per quanto
riguarda il profilo degli “Aiuti di stato”, la competente struttura regionale ha espresso il proprio
parere con nota ID: 19530881|22/04/2020.

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, 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.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“PORMarche FSE 2014/2020 –Asse 1 – Priorità 8.4. DGR n.191/2020. Approvazione
Avviso pubblico “Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità”. Euro 500.000,00.
Il responsabile del procedimento
(Filippo Gabrielli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
-

Allegato A “POR Marche FSE 2014/2020 – Asse 1 – Priorità 8.4. Avviso pubblico
Incentivi per il ritorno al lavoro dopo la maternità”.
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