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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO RISORSE UMANE ORGANIZZATIVE E 

STRUMENTALI

##numero_data## 

Oggetto:  Indizione procedura concorsule pubblica per titoli ed esami per l'assunzione a tempo 

determinato di n. 2 unita' di personale cat. C e n. 5 unita' di cat. D per il supporto 

della gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna dei progetti strategici di 

cooperazione territoriale europea della Regione Marche

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 
emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il decreto legislativo n. 118/2001 e s.m.i.;

VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20;

VISTA la legge regionale n. 51 del 28.12.2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019);

VISTA la legge regionale n. 52 del 28.12.2018 di approvazione del bilancio regionale di 
previsione 2019/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1794 del 27.12.2018 di approvazione del 
documento tecnico di accompagnamento al bilancio 2019/2021 – ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1795 del 27.12.2018 di approvazione del 
bilancio finanziario gestionale del bilancio 2019/2021 – ripartizione delle categorie e  macroaggregati  in 
capitoli

DECRETA

- di indire la procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami , nell’ambito dei progetti di 
cooperazione territoriale della PF  Industria, artigianato,  cooperazione ed internazionalizzazione 
della Giunta regionale, di n. 7 posti a tempo determinato, per mesi 12 mesi, prorogabile per ulteriori 
24 mesi (a tempo pieno e parziale )   ,  di cui n. 5 a tempo pieno e n. 2 a tempo parziale, delle seguenti 
posizioni:

PROGETTO CODICE 
SELEZIONE

PROFILO 
PROFESSIONALE

FUNZIONE POSIZIONI 
APERTE

CATEGORIA TEMPO

INTERREG ADRION 
“FACILITY POINT – 
Supporting the governance 
of the EUSAIR” Cod. 815

1_EFP
Assistente 
amministrativo 
contabile

SUPPORTO GARE 
CONTABILITA’ E 
RENDICONTAZIONE’

2 C/AF
PIENO

36 H

2_EFP
Funzionario tecnico 
specialista 

EUSAIR STAKEHOLDER
PLATFORM  MANAGER

1 D/TS
PIENO

36 H

3_EFP
Funzionario tecnico 
specialista 

TRANSPORT AND 
ENERGY MANAGER

1 D/TS
PIENO

36 H
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INTERREG ADRION 
“NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE – Cod. 820  
E PROGRAMMA 
COMPLEMENTARE 
AZIONE E COESIONE 
PAC-CTE ADRION

4_ADR
Funzionario tecnico 
specialista 

ADRION PROJECT 
OFFICER

2 D/TS
PARZIALE

18 H

INTERREG PANORAMED

Cod. 3186
5_MED

Funzionario tecnico 
specialista 

PANORAMED PROJECT
OFFICER

1 D/TS
PIENO

36 H

- di approvare l’avviso di selezione  Allegato A al presente atto, che ne costituisce parte integrante e 
sostanziale ivi compresi i relativi schemi per la presentazione d ella domanda di partecipazione - 
Allegati A1 e A2;

- di pubblicare il presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italia na –  4^  Serie Speciale 
Concorsi  ed Esami  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche (BURM);  l’avviso è altresì 
pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione regionale  www.regione.marche.it nella 
sezione “Amministrazione trasparente” alla voce “Bandi di concorso” al fine di garantire le adeguate 
forme di pubblicità, nonché sulla INTRANET regionale, voce “annunci”;

- di stabilire che l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto, per il periodo  di 12 mesi ricadenti 
tra il secondo semestre 2019 e il primo semestre  202 0 ,   ammonta    in  via  presuntiva ad €. 
248. 043 , 38=  (al lordo della 13° mensilità e degli oneri riflessi, competenze accessorie e produttività 
come dettagliato nel documento istruttorio);

- Di dare atto che, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 
n.4/2 del  d.  lgs . n. 118/2011 e  s.m.i.  l’obbligazione di cui al presente atto, di importo lordo pari ad  € 
248.043,38, risulterà esigibile secondo il seguente cronoprogramma:

ANNO IMPORTO

2019 124.021,69   

2020 124.021,69   

TOTALE 248.043,38

- di stabilire che la copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto, pari a   
€ 248.043,38, fa  carico sui capitoli sotto specificati del bilancio 201 9 /202 1, annualità 2019 e 2020,  
sui quali si assume prenotazione di impegno di spesa per gli importi sotto indicati, come segue:

CAPITOLO TIPO 2019 2020

2190210013 QUOTA UE 85% 69.495,01 69.495,01

2190210018 QUOTA STATO 15% 12.263,83 12.263,83

2190210027 QUOTA UE 70% 14.792,00 14.792,00

2190210030 QUOTA STATO  30% 6.339,43 6.339,43

2180210033 QUOTA UE 85% 17.961,71 17.961,71

2190210034 CAPITOLO STATO 15% 3.169,71 3.169,71

TOTALE 124.021,69 124.021,69

Si attesta: 
-  che 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. n.118/2011 e s.m.i.
• ai Codici SIOPE di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m.i;

Si attesta l’avvenuta  verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai 
sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

http://www.regione.marche.it
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Il presente decreto è pubblicato   sulla Gazzetta  Ufficiale  4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami   e,  ai 
sensi  dell’art. 4 della LR 28 luglio 2003, n. 14  sul sito   www.norme.marche.it,  e sul Bollettino  Ufficiale 
della Regione. 

Il dirigente
(Piergiuseppe Mariotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
IN MATERIA ASSUNZIONE PERSONALE
- LR 20/2001

- Art. 36 D. Lgs 165/2001

- Art. 50 CCNL Funzioni locali del 21/05/2018

- DGR 1618 del 27/11/18 CCNL 21/05/2018 artt. 11 e seguenti. Definizione dei nuovi profili professionali della Giunta della 
Regione Marche

- DGR 1703 del 17/12/18 Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20, art. 36, art. 1, comma 3 bis), disposizioni in materia di 
accesso all'impiego regionale

IN MATERIA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA
- Regolamento (UE) 1303 /2013 e  ss. mm.ii .  del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre  2013 e successive 

modifiche e integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale (di seguito FESR), sul 
Fondo  sociale  europeo (di seguito FSE), sul Fondo di coesione (di seguito FC), sul Fondo agricolo per lo sviluppo  rurale 
e sul Fondo europeo per gli affari  marittimi e la  pesca (di seguito FEAMP) e disposizioni generali sul FESR, sul FSE, sul 
FC e sul FEAMP e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- Regolamento (UE) 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni 
specifiche per il sostegno del FESR all’obiettivo cooperazione territoriale europea;

- Regolamento delegato (UE) 4 81/2014 della Commissione del 4 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) 1299/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le norme specifiche in materia di ammissibilità delle spese 
per i programmi di cooperazione;

- Regolamento (UE) 231/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 11 marzo 2014 che istituisce uno strumento di 
assistenza preadesione (IPA II)

- Decisione di esecuzione della Commissione 2014/388/UE del 16 giugno 2014 che stabilisce l’elenco delle regioni e delle 
zone ammissibili a un finanziamento del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro delle componenti transfrontaliere 
e transnazionali dell'obiettivo di cooperazione territoriale europea per il periodo 2014 -2020, ed in particolare l’allegato III 
che definisce l’elenco dei programmi transnazionali dell’obiettivo cooperazione territoriale europea;

- Decisione di esecuzione della Commissione 2014/366/UE del 16 giugno 2014 che istituisce l’elenco dei programmi di 
cooperazione e indica l’importo globale del sostegno complessivo del Fondo europeo di sviluppo regionale per ciascun 
programma nell’ambito dell’obiettivo cooperazione territoriale europea per il periodo 2014/2020;

- Decisione adottata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 24 luglio 2013 n. 13/080/CR11/C3 
sull’Organizzazione del Gruppo per la strategia  macroregionale  Adriatico-Ionica (EUSAIR/Italia) della Conferenza delle 
Regioni e delle Province Autonome”, nel quale si richiama la decisione dell’11 luglio 2013 delle Regioni di affidare alla 
Regione Marche il coordinamento del citato gruppo di Lavoro EUSAIR/Italia;

- Decisione di esecuzione della Commissione C (2015) 7147 del 20.10.2015 di approvazione Programma ADRION;

- Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e 
Comitato delle Regioni relativa alla Strategia dell’Unione europea per la Regione adriatico-ionica del 17/06/2014;

- Conclusioni del Consiglio   del 29 settembre 2014 relative alla strategia dell’Unione europea per la Regione 
Adriatico-Ionica (EUSAIR);

- Adozione della Strategia UE per la Regione Adriatico-Ionica da parte del Consiglio Europeo in data 24 ottobre 2014

- DGR n. 923 dell’8/8/2016 – Partecipazione della Regione Marche ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 
(CTE)

- Subsidy    Contract   del  Progetto  Strategico  " Supporting   the   Governance  of  the EUSAIR-  Facility   Point",  sottoscritto 

dal  Lead  Partner  in  data  28  agosto 2017. 
- Subsidy   Contract  del Progetto ADRION NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE, sottoscritto dal Segretariato del 

Programma in data 08/02/2018
- Susbisdy   Contract  del Progetto PANORAMED cod. 3186 sottoscritto in data 18 dicembre 2017 dal capofila del Progetto – 

Ministero delle Finanze e della Pubblica Amministrazione Spagnolo e dall’Autorità di Gestione del Programma, Regione 
PACA.

- Subsidy   Contract  del Progetto PAC cod. 10041641sottoscritto dalla Regione Marche in qualità di Lead Partner del 

Progetto e dall’Agenzia di Coesione Territoriale in data 20/09/2018
- DGR n. 31 del 25/01/2016 L.R. n. 20/2001. Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell’ambito della Segreteria 

generale e dei Servizi
- DGR n. 152 del 24/02/2017 Articolo 28 della legge regionale n. 20/2001. Conferimento incarichi dirigenziali

- DGR 1091 del 25/09/2017 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/ 2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di 



5

Previsione 2017 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione 
al Documento Tecnico di Accompagnamento”

- DGR 1092 del 25/09/2017 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Art. 10 L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di 

Previsione 2017 2019 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione   
al Bilancio Finanziario gestionale 

- DGR 1613  28/12/2017, concernente  D.Lgs  . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i.;
- DGR 1614 28/12/2017 concernente " D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma 10 Approvazione bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e s.m.i.
- DGR n. 137 del 12/02/18 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Progetto  Interreg  ADRION e 
Progetto Interreg DORY. Variazione del Bilancio di previsione

- DGR n. 138 del 12/02/18 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Progetto  Interreg  ADRION e 
Progetto Interreg DORY. Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento

- DGR n. 139 del 12/02/18 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Progetto  Interreg  ADRION e 
Progetto Interreg DORY. 

- DGR 494 del 16/04/2018 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018 2020 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario 
gestionale.

- DGR 671 del 21/05/18 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2018-2020 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale”

- DGR 1613 28/12/2017, concernente  D.Lgs  . 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 Approvazione del documento 

tecnico di accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati" e s.m.i.;
- DGR 1614 28/12/2017 concernente  " D.Lgs  23 giugno 2011, n. 118 - Art. 39, comma 10 Approvazione bilancio finanziario 

gestionale del Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli" e s.m.i.
- DDPF n. 230/ACF del 3/10/2017 "Accertamento entrate per la realizzazione del Progetto  Interreg   Adrion  EUSAIR “ Facility  

Point:  Supporting  the  Governance  of the EUSAIR" Cap.1201050110, 1201010303, 1403140002 e 1403100021 Bilancio 
2017-2019 annualità 2017, 2018 e 2019 per l'importo complessivo di euro 1.840.500,00

- DDPF n. 251/ACF del 01/8/2018 Accertamento entrata per la realizzazione del Progetto  Interreg   Adrion  – “National 

Technical  assistance ”.Cap.  1201010340 e 1201050113 Bilancio 2018-2020 annualità 2018, 2019 e 2020 per l’importo 
complessivo di euro 114.673,76 

- DDPF n.256 / ACF del 08/06/2018 Accertamento entrata per la realizzazione del programma  Interreg   Mediterranean  

2014-2020 –asse IV progetto PANORAMED. Cap. 1201050114 e 1201010345 Bilancio 2018-2020, annualità 2018, 2019, 
2020, per l’importo complessivo di euro 405.280,95

Motivazione ed esito dell’istruttoria
La Regione  MARCHE (PF  Industria Artigianato, Cooperazione, Internazionalizzazione) nell’ambito 
della propria attività di  COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA (CTE)  a partire da fine 2017 e 
per tutto il periodo 2019-2022 ha un rilevante ruolo rispetto ai seguenti ambiti di lavoro:

GOVERNANCE DEI PROGRAMMI CTE. 
In tale ambito la Regione MARCHE:

- È membro dei diversi comitati nazionali (CN) dei principali programmi di CTE (quali MED, 
ADRION, ITALIA-CROAZIA, URBACT etc.), quindi partecipa ed interviene nelle decisioni 
assunte a livello di programma, in quanto il CN è l’organismo di consultazione per assunzione 
pareri in seno ad ogni Comitato di Sorveglianza dei programmi.

- È co-presidente del Comitato Nazionale e National Contact Point, per il programma Adrion.
- Promuove inoltre la partecipazione dei soggetti del territorio in tali programmi

GESTIONE di PROGETTI STRATEGICI CTE 
La Regione Marche ha in gestione i seguenti progetti strategici, con ruolo di coordinamento sia a livello 
nazionale che transnazionale.
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 Interreg ADRION 2014/2020 – “FACILITY POINT– SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE 
EUSAIR - COD. 815”

 Interreg MED 2014/2020 – “PANORAMED – COD. 3186” 

 Interreg ADRION, “NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE COD. 820”

 PROGETTO "PAC CTE ADRION” SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DEL CN DEL PROGRAMMA ADRION 
PROGRAMMA COMPLEMENTARE DI AZIONE COESIONE - PAC CTE 2014-2020- LINEA DI ATTIVITÀ   
2 - AZIONE 5

In questo momento infatti  la Regione MARCHE sta rivestendo  contemporaneamente con   ruoli 
particolarmente rilevanti nei progetti strategici previsti dai programmi MED e ADRION, promossi a 
livello di Comitato di Sorveglianza dei singoli programmi allo scopo di fornire indirizzi strategici sulle 
priorità di sviluppo della futura programmazione della CTE, alla luce del know-how e delle buone 
pratiche sviluppate dai singoli programmi. Il ruolo specifico è il seguente
- PROJECT PARTNER ITALIANO per dare assistenza tecnica alle attività previste di sviluppo e 

rafforzamento della strategia europea per l’Adriatico e lo Jonio (Progetto Interreg ADRION– 
“FACILITY POINT COD. 815 – SUPPORTING THE GOVERNANCE OF THE EUSAIR”).

- COUNTRY COORDINATOR per l’Italia, ruolo strategico nell’attività di consultazione, rilevazione 
delle necessità, individuazione di progetti condivisi, nonché individuazione e coinvolgimento di 
stakeholders, ruol o di forte impatto sull’area  del programma, inserendosi nella strategia per il 
“Rafforzamento del coordinamento nel Mediterraneo” (Progetto Interreg MED – “PANORAMED”)

- NATIONAL CONTACT POINT ITALIANO per il programma. I punti di contatto nazionali svolgono 
un ruolo importante nell'individuare i targets groups, diffondendo informazioni sul programma e 
sostenendo i beneficiari a livello nazionale. Ciascuno Stato partner del programma ha istituito un 
punto di contatto nazionale. (Progetto Interreg ADRION  “NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE” )

- CO-PRESIDENTE del  C omitato  N azionale  ADRION ha in gestione il supporto delle attività per 

garantire il corretto svolgimento delle attività del Comitato Nazionale Adrion, volto a favorire ed 
incoraggiare sinergie con programmi mainstreaming nazionali e regionali, garantire, la continuità e 
la programmazione del post 2020. (Progetto "PAC CTE ADRION”)

Il progetto FACILITY POINT necessita  di  figure di supporto  per la sua realizzazione  delle  gare e  per la 
gestione   contabile del progetto, di una figura tecnica per il supporto tematico per il pilastro 2 EUSAIR 
(trasporti ed energia), e di una figura di coordinamento per la piattaforma degli stakeholder, mentre per 
i progetti PANORAMED, ADRION NATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE e PAC CTE ADRION sono 
necessarie  altre  figure specialistiche per il gestione ordinaria delle attività di progetto (acquisizione 
servizi, gestione contabile, rendicontazione, rapporti con i partner stranieri).

Per la realizzazione di tali progetti sono previste risorse disponibili nei singoli quadri finanziari 
nell’ambito della voce di budget STAFF COSTS relative  alle spese di personale (sia Tempo 
indeterminato che Tempo determinato).

C o n nota ID .  11503787|19/05/2017 il Dirigente della PF Programmazione Integrata, Commercio, 
Cooperazione e Internazionalizzazione ha avviato la ricognizione all’interno del Servizio Attività 
Produttive Lavoro Istruzione per la selezione di diverse figure professionali nell’ambito dei diversi 
progetti di Cooperazione Territoriale in capo alla struttura. Tale ricognizione  non  ha  rilevato la presenza 
di professionalità disponibili.

Con successiva nota ID 12341883|03/10/2017 il Dirigente ha richiesto al Dirigente del Servizio Risorse 
Umani e strumentali l’avvio della ricognizione all’interno dei Servizi Regionali per la selezione delle 
medesime diverse figure professionali nell’ambito dei diversi progetti di Cooperazione Territoriale in 
capo alla struttura. Tale ricognizione, ID 12382826|10/10/2017 ha avuto esito negativo come da nota 
ID 12446857|19/10/2017.

Converge nelle motivazioni all’indizione del concorso in questione l’interesse dell’Amministrazione ad 
avvalersi di una graduatoria da cui poter reperire soggetti selezionati in relazione alle competenze 
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necessarie per l’espletamento delle attività succitate anche c on rapporto di lavoro a termine  per la 
durata di 12 mesi, prorogabile per ulteriori 24 mesi.

Pertanto sussistono le condizioni di urgenza a procedere all’indizione di specifica  procedura 
concorsuale  pubblica la cui modalità di svolgimento si ritiene vada individuata in quella per titoli ed 
esami (prova scritta e prova orale) per la copertura di n. 7 posti a tempo determinato (a tempo pieno e 
parziale) per titoli ed esami per le seguenti figure professionali:

PROGETTO CODICE 
SELEZIONE

PROFILO 
PROFESSIONALE

FUNZIONE POSIZIONI 
APERTE

CATEGORIA TEMPO

INTERREG ADRION “FACILITY 
POINT – Supporting the 
governance of the EUSAIR” Cod. 
815

1_EFP
Assistente 
amministrativo 
contabile

SUPPORTO GARE 
CONTABILITA’ E 
RENDICONTAZIONE

2 C/AF
PIENO
36 H

2_EFP
Funzionario 
tecnico 
specialista 

EUSAIR STAKEHOLDER 
PLATFORM  COMMUNITY 
MANAGER

1 D/TS
PIENO
36 H

3_EFP
Funzionario 
tecnico 
specialista 

TRANSPORT AND ENERGY 
MANAGER

1 D/TS
PIENO
36 H

INTERREG ADRION “NATIONAL 
TECHNICAL ASSISTANCE – Cod. 
820  E PROGRAMMA 
COMPLEMENTARE AZIONE E 
COESIONE PAC-CTE ADRION

4_ADR
Funzionario 
tecnico 
specialista 

ADRION PROJECT OFFICER 2 D/TS
PARZIALE
18 H

INTERREG PANORAMED

Cod. 3186 5_MED
Funzionario 
tecnico 
specialista 

PANORAMED PROJECT 
OFFICER

1 D/TS
PIENO
36 H

Sì precisa che l’onere annuale per le singole figure professionali è riportato nella tabella seguente

PROFILO COMPETENZE COMPETENZE ACCESSORIE PRODUTTIVITA’ TOTALE
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C 1_EFP 22.148,23 6.975,10 1.920,07 4.000,00 1.016,40 340,00 2.300,00 600,69 195,50 39.495,99

D 2_FP 24.123,26 7.595,76 2.091,24 4.000,00 1.016,40 340,00 2.300,00 600,69 195,50 42.262,85

D 3_FP3 24.123,26 7.595,76 2.091,25 4.000,00 1.016,40 340,00 2.300,00 600,69 195,50 42.262,86

D 4_ADR 24.123,26 7.595,76 2.091,25 4.000,00 1.016,40 340,00 2.300,00 600,69 195,50 42.262,86

D 5_MED 24.123,26 7.595,76 2.091,25 4.000,00 1.016,40 340,00 2.300,00 600,69 195,50 42.262,86

L’onere complessivo derivante dall’attuazio ne del presente atto è in via presuntiva di  € 248.043,38 ,   per 
il periodo  di 12 mesi ricadenti tra il secondo semestre 2019 e il primo semestre  202 0,  come di seguito 
indicato:

PROFILO FIGURA NUMENRO TEMPO
COSTO 
ANNUO

TOTALE 

C 1_EFP 2 100% 39.495,99 78.991,98

D 2_FP 1 100% 42.262,85 42.262,85
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D 3_FP3 1 100% 42.262,86 42.262,86

D 4_ADR 2 50% 42.262,86 42.262,86

D 5_MED 1 100% 42.262,86 42.262,86

I n ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato n.4/2 del d.  lgs  .  n.   
118/2011 e  s.m.i.   l’obbligazione di cui al presente atto, di importo lordo pari ad  € 248.043,38 ,   per il 
periodo  di 12 mesi ricadenti tra il secondo semestre 2019 e il primo semestre  202 0,  risulterà esigibile 
secondo il seguente cronoprogramma:

ANNO IMPORTO

2019 124.021,69  

2020 124.021,69   

TOTALE 248.043,38

Con nota ID  16591551  del 19/04/2019  il Dirigente della PF .   In dustia , Artigianato , Cooperazione e 
Internazionalizzazione ha  autorizzato il  Servizio Risorse Umani e strumentali  all’utilizzo dei capitoli di 
spesa sotto indicati.

L a copertura finanziaria della spesa derivante dall’attuazione del presente atto, pari  a € 248.043,38, fa  
carico sui capitoli sotto specificati del bilancio 201 9 /202 1 , annualità 201 9 e  20 20 , sui quali si assume 
prenotazione di impegno di spesa per gli importi sotto indicati, come segue:

CAPITOLO TIPO 2019 2020

2190210013 QUOTA UE 85%  69.495,01    69.495,01   

2190210018 QUOTA STATO 15%  12.263,83    12.263,83   

2190210027 QUOTA UE 70%  14.792,00    14.792,00   

2190210030 QUOTA STATO  30%  6.339,43    6.339,43   

2180210033 QUOTA UE 85%  17.961,71    17.961,71   

2190210034 CAPITOLO STATO 15%  3.169,71    3.169,71   

TOTALE 124.021,69   124.021,69   

Secondo il piano finanziario dei progetti le percentuali relative alle quote UE e Stato sono le seguenti:

Progetto Quota Cofinanziamento

INTERREG ADRION “FACILITY POINT – Supporting 
the governance of the EUSAIR” Cod. 815

UE 85%

STATO 15%

INTERREG ADRION “NATIONAL TECHNICAL 
ASSISTANCE – Cod. 820

UE 70%

STATO 30%

INTERREG PANORAMED Cod. 3186
UE 85%

STATO 15%

Con riferimento agli importi di cui sopra, gli accertamenti delle entrate sono i seguenti:

Progetto Capitolo Annualità Importo € Accertamento

INTERREG ADRION “FACILITY POINT – 
Supporting the governance of the EUSAIR”
Cod. 815

1201050110
2019 649.400,00 87

2020 469.302,09 38

1201010303
2019 114.600,00 88

2020 82.818,02 39

INTERREG ADRION “NATIONAL 
TECHNICAL ASSISTANCE – Cod. 820

1201010340 2019 10.372,13 125
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2020 8.550,00 62

1201010344
2019 24.201,63 126

2020 19.950,00 63

INTERREG PANORAMED Cod. 3186

1201050114
2019 120.700,00 127

2020 114.325,00 64

1201010345
2019 21.300,00 128

2020 20.175,00 65

I relativi impegni di spesa verranno assunti con successivo atto del Servizio Risorse umane, 
organizzative e strumentali, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 .   
La gestione dei suddetti capitoli di spesa è in capo al  Servizio  Risorse Umani e strumentali  per quanto 
riguarda il pagamento delle spese inerenti il personale contrattualizzato.

Si dichiara inoltre che 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 ai specifici codici SIOPE.

Per tutto quanto premesso, si propone l’indizione della procedura concorsuale  pubblica  per 
l'assunzione a tempo determinato di n. 2  unita'  di personale  Cat . C e n. 5  unita'  di personale  Cat . D per 
il supporto della gestione tecnica amministrativa e finanziaria interna dei progetti strategici di 
Cooperazione Territoriale Europea della Regione Marche, secondo il bando di concorso Allegato “A”.

Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso dei titoli di cui all’art.   2 dell’avviso Allegato 
A

Le materie oggetto delle prove di esame sono state definite dalla PF Industria Artigianato, 
Cooperazione ed Internazionalizzazione e rappresentate dal bando Allegato A.   

Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del  D.Lgs .  n.165/2001 la prova orale deve comprendere anche 
l’accertamento delle conoscenze dell’uso delle applicazioni informatiche più diffuse e della lingua 
inglese.

Ai fini dell’espletamento del concorso, compresa la valutazione dei titoli e del curriculum professionale, 
trovano applicazione le disposizioni della deliberazione di Giunta regionale n. 1703 del 17.12.2018, 
concernente le disposizioni in materia di accesso all'impiego regionale, e, per quanto dalla stessa DGR 
non previsto, trova applicazione il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 e 
s.m..

L’avviso di selezione è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale  -  4^ Serie Speciale Concorsi ed Esami  -  e sul 
Bollettino Ufficiale della Regionale Marche (BURM).

L’avviso è altresì pubblicato sul sito istituzionale  dell’amministrazione regionale   
(www.regione.marche.it) nella sezione Amministrazione trasparente alla voce “Bandi di concorso - 
tempo determinato”.

Il termine per la presentazione delle domande è di 15 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello 
della pubblicazione sulla Gazzetta  Ufficiale, secondo gli schemi  domanda allegati A1 e A2 al bando di 
concorso, previo pagamento della tassa di concorso pari a € 10.00.

Alla nomina delle commissioni esaminatrici, si provvederà, con successiva deliberazione della Giunta 
regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 20/2001

Gli allegati A, A1, A2 costituiscono parte integrante del presente atto.

Tutto quanto sopra premesso si dispone l’adozione del presente atto.       
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Il responsabile del procedimento

         (Piergiuseppe Mariotti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Attestazione Contabile

- Allegato A – Avviso procedura concorsuale pubblica per progetti europei – figure varie

- Allegato A1 - Schema di domanda, Cat C profilo 1_EFP

- Allegato A2 -  Schema di domanda Cat D profili 2_EFP, 3_EFP, 4_ADR, 5_MED
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