
DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI 

TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)

##numero_data## 

Oggetto:  Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020: Ob. Specifico: 
2.Integrazione / Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 - Avviso pubblico per la 
manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione di un esperto legale. Progetto 
2457 - “MIGRANT.NET”

VISTO   I l 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 ed integrazioni avente ad oggetto: “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.

VISTO   L ’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione).

VISTA La Legge Regionale n. 39 del 29/12/2017 Legge di Stabilità 2018.

VISTA la Legge Regionale n. 40 del 29/12/2017 Bilancio di Previsione 2018-2020.

VISTA   la DGR n. 1614 del 28/12/2017 “D.  Lgs  23 giugno 2011 n. 118 Art. 39 comma 10 
Approvazione del bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2018 – 2020 – 
Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”.

VISTA  la DGR n. 1615 del 28/12/2017 “D.  Lgs  23 giugno 2011 n. 118 Art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018 – 2020 
– Ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”

DECRETA

1. Di approvare l’Avviso Pubblico  ( Allegato A, comprensivo degli Allegati   A1, A2 ) contenente   
la  manifestazione di interesse  per  l’individuazione di  un  E sperto legale ,  cui affidare  l’attività 
di  verifica  del le procedure per gli affidamenti di forniture, servizi, lavori e tutti gli incarichi 
esterni che si formalizzeranno nell’ambito del progetto   “ MIGRANT.NET”  – Fondo FAMI, di 
cui la Regione Marche è beneficiario capofila. 

2. Di fissare alle ore  13:00  d el  30 novembre  201 8 la scadenza  per la presentazione delle 
manifestazioni d’interesse di cui al precedente punto 1,  in conformità  di quanto stabilito 
nell’Avviso Pubblico.

3. Di dare  atto che il presente atto non comporta  nun  onere finanziario a carico del Bilancio di 
previsione regionale 2018/2020.

4. Di stabilire che con successivi e separati atti  sarà  individuata  la figura di Esperto Legale, 
stabilito l’impegno di spesa e le liquidazioni per il servizio erogato.



5. Di dare  evidenza pubblica al presente decreto, completo di allegato/i, con la pubblicazione 
nel portale  della Regione Marche  www.regione.marche.it  e, nell’Home page, alle sezioni 
“Opportunità per il territorio” e “Informazione Trasparenza” alla voce “Bandi di 
finanziamento”, precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale 
comunicazione ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

6. Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente 
atto è   possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al  D.Lgs.  
n.   104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta 
giorni, azione   di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; 
contro il   medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza,  in relazione al presente provvedimento ,   di   
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.6 bis della L.241/90 e s.m.i.

Il Dirigente

(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalme



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA

 Programma Nazionale FAMI – CE Decisione C(2017) 8713/2017 

 Avviso pubblico 2/2018 – PRIMA Fondo FAMI  OS2- Integrazione/Migrazione legale  del 
Ministero Lavoro Politiche Sociali (MLPS).

 DGR  795  del 12/06/201 8   “ Presentazione della proposta progettuale da parte della Regione 
Marche sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - "Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa 
dei migranti da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 -0S2”

 Decreto Autorità delegata  MLPS prot. 81 del 04/07/2018 di approvazione della proposta 
progettuale “MIGRANT.NET” COD PROG 2457, della Regione Marche.

 Decreto Direttoriale del 01/08/2018 di approvazione della  Convenzione di Sovvenzione  -   
FAMI “MIGRANT.NET” COD PROG 2457, Euro 865.932,90.

 DDGGRR nn. 1141, 1142, 1143  del 03/09/2018  di istituzione  dei capitoli di spesa.
 DDPF 1294/IFD del 19/10/2018 “Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 Obiettivo Specifico: 2.Integrazione / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: ON 
2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione 
lavorativa dei MigrAnti - MIGRANT.NET – Cod prog. PROG-2457” ACCERTAMENTO 
ENTRATE BILANCIO 2018/2020, ANNUALITA’ 2018, 2019, 2020. Capitolo 1201010359.

B. MOTIVAZIONE

Con DGR n.  795  del 12/06/201 8   è stata autorizzata  la    presentazione   d ella  p r oposta 
progettuale a valere   sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - Piani di rafforzamento dell'integrazione 
lavorativa dei migranti ,  da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione  (FAMI)   
2014-2020 -0S2 Integrazione/Migrazione legale  –  PRIMA ,  promosso dal Ministero del Lavoro 
e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione  (MLPS)  e dal Ministero 
dell’Interno-Dipartimento per le Autorità Civili e l’Immigrazione.

Successivamente  la Regione Marche ha  presentato il progetto MIGRANT.NET –  Cod   prog . 
PROG-2457 ,  che è stato ammesso a finanziamento per la complessiva somma  di  Euro 
865.932,90, come da Nota 0002069 del 05/07/2018 del  MLPS.
La  C onvenzione  di Sovvenzione  per la realizzazione delle attività progettuali  è stata firmata in 
data 01/08/ 2018 ;   le  attività progettuali sono iniziate  il 10 settembre 2018 e si concluderanno il 
31 dicembre 2012.

Allo stato ,  la Regione Marche in qualità di beneficiario  capofila del progetto , intende acquisire, 
come stabilito dall ’art. 5 , punto 5.3,   della Convenzione  sopra citata ,  la figura di un Esperto 
legale  cui affidare  la verifica  della correttezza amministrativa e normativa del le procedure  di   
affidament o  di forniture, servizi, lavori e  de gli incarichi esterni che   si  formalizzeranno 
nell’ambito del progetto “Migrant.Net”.

Pertanto con il presente atto, s’intende approvare  l ’Avviso pubblico  di cui all’ allegato  A  
(comprensivo degli allegati A1 e A2) , e   previa procedura  di  manifestazioni d ’ interesse ,    
individuare  un esperto legale capace di espletare  le attività di verifica sopra descritte, e che   
poss ieda  i requisiti  specifici indicati dal paragrafo 2 dell’Avviso  pubblico ,  assicura ndo in tal 



modo  al progetto,  il   necessario supporto professionale,  nel rispetto delle norme previste dal 
 D. L gs   n.  50/2016  “Codice dei contratti pubblici”,  previa procedura di manifestazione 
d’interesse.
Il costo  previst o  dal Progetto  “Migrant.Net”  alla voce “Esperto legale”  è  di   €  10.980,00 
(9.000,00 + IVA 22% pari a € 1.980,00).

Nell’allegato A1 del presente atto, è contenuto il modello di candidatura , nell’Allegato A2 il 
modello  di dichiarazione sostitutiva per la partecipazione all’Avviso Pubblico  e nell’allegato A3  
una sintesi progettiuale di MIGRANT.NET.

Pertanto  con il presente atto si approva  l’ Avviso p ubblico  (allegato A , comprensivo degli 
allegati A1 e A2 ) necessario  per  ricevere le  manifestazion i  di interesse,  finalizzate 
all’individuazione di un Esperto legale nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET”.  

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del presente decreto avente ad 
oggetto:
“Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 Ob .  Specifico: 2.Integrazione / 
Migrazione legale ,  Ob .  Nazionale: ON 2 - Avviso pubblico per la manifestazione d’interesse ai 
fini dell’individuazione di un esperto legale. Progetto  2457 “MIGRANT.NET”.

Il responsabile del procedimento
Rossella Bugatti

        Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 A 1 - A vviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini dell’individuazione di un esperto 

legale
 A2 -  M odello di candidatura e di dichiarazione sostitutiva per  la partecipazione  all’Avviso 

Pubblico
 A3 - Sintesi progettuale 
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