
     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Numero: 217/SIM 

Data: 22/06/2016 

Pag. 
 
1 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA  
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI TE RRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 
 N. 217/SIM DEL 22/06/2016  

      
Oggetto: Progetto finanziato dal FPA 2014 – approvazione Avviso per l’individuazione di 
soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano Es ecutivo Regionale Marche. 

 
 

IL DIRIGENTE DELLA  
 P.F. FORMAZIONE E LAVORO E COORDINAMENTO PRESIDI T ERRITORIALI DI 

FORMAZIONE E LAVORO 
 

- . - . - 
(omissis) 

 
- D E C R E T A - 

 
1. Di approvare l'Avviso pubblico per l'individuazione dei soggetti attuatori privati nell’ambito del 

Piano esecutivo regionale Marche relativo al Progetto finanziato dal Fondo Politiche Attive del 
lavoro - annualità 2014, come da allegato "A" al presente decreto per costituirne parte integrante 
e sostanziale, insieme agli allegati: 
• A1. Modulo di richiesta autorizzazione (in caso di ente singolo); 
• A2. Modulo di richiesta autorizzazione (in caso di capofila di ATI/ATS costituita); 
• A3 Modulo di richiesta autorizzazione (Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli 

soggetti diversi dal capofila partecipanti alla ATI/ATS costituenda); 
• A4. Schema di Atto di adesione tra Regione Marche e Organismo attuatore. 

 
2. Di dare atto che le candidature pervenute verranno istruite in sequenza cronologica rispetto al 

loro arrivo (ordine di protocollo di registrazione), escludendo pertanto la formulazione di una 
graduatoria di merito; 
 

3. Di stabilire che il Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi territoriali di 
Formazione e lavoro provvederà con propri atti all'ammissione delle richieste di candidatura 
ritenute ammissibili e all'esclusione di quelle ritenute non ammissibili ai sensi dell'art. 6 
dell'Avviso pubblico in oggetto; 
 

4. Di dare atto che il finanziamento delle attività previste nell'Avviso pubblico in oggetto è 
assicurato mediante le risorse, pari a € 2.044.200,00, assegnate alla Regione Marche con 
Decreto del Ministero del Lavoro DD/153/III/2015 del 18/05/2015, e ripartite nelle varie azioni 
come indicato nel Piano Finanziario, allegato B alla DGR. n.422 del 02/05/2016; 
 

5. di dare atto che la copertura finanziaria pari ad € 2.044.200,00 è garantita con la prenotazione di 
impegno assunta con il presente atto a carico del capitolo 2150310001 (ex 32005144) del 
Bilancio 2016/2018; 
 

6. al fine di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono afferenti a risorse 
vincolate, per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua sul Bilancio 
2016/2018 annualità 2016 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria con 
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riferimento agli accertamenti di entrata n. 2592 del 31/08/2015 per Euro 1.127.588,84 e n. 373 
del 22/03/2016 di euro 1.127.588,84 sul capitolo sul capitolo n. 1201010090 (ex 20111038); 
 

7. di dare atto che l’esigibilità della somma complessiva di euro 2.044.200,00 è posta a carico 
dell’annualità 2016; 
 

8. Di dare evidenza pubblica all'Avviso approvato con il presente atto attraverso la pubblicazione 
sul BURM e all'indirizzo web:http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lavoro/FPA.aspx   
 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F. 
    (Dott. Fabio Montanini) 
 
 
 
 
 

 
 

- ALLEGATI -  
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ALLEGATO A 
AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI P RIVATI AUTORIZZATI 
ALL’ATTUAZIONE DEI SERVIZI DI RICOLLOCAZIONE NELL’A MBITO DEL PROGETTO 
FINANZIATO DAL FONDO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO AN NUALITA’ 2014 
 

Riferimenti Legislativi e Normativi 
 

• L. n. 147/2013 art. 1, comma 125; 
• Decreto registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2014 (registro 1 – foglio 5368); 
• Circolare MLPS n. 39/0000871 del 15/01/2015; 
• DD/153/III/2015; 
• D.Lgs 150/2015; 
• DGR n. 502 del 06/07/2015; 
• DGR n. 679 del 07/08/2015; 
• DGR n.422 del 02/05/2016 approvazione Piano Esecutivo FPA. 

 
Articolo 1 – Finalità e definizioni 

Con DD/153/III/2015 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 18/05/2015 ha approvato il 
finanziamento del progetto presentato dalla Regione Marche a valere sul Fondo per le politiche attive 
del lavoro (FPA) - Annualità 2014, per un importo complessivo di € 2.255.177,69 finalizzato alla 
sperimentazione del contratto di ricollocazione verso un target specifico di n. 1600 disoccupati ai sensi 
di legge (rif. art.19 del Decreto Legislativo 150/2015) compresi i disoccupati percettori di ammortizzatori 
sociali, anche in regime di deroga, provenienti da aziende operanti nel settore manifatturiero, ed in 
particolare nel legno – mobile. Il Fondo per le Politiche Attive del Lavoro ha il compito di favorire il 
reinserimento lavorativo dei fruitori di ammortizzatori sociali e dei lavoratori in stato di disoccupazione 
involontaria attraverso il potenziamento delle politiche attive del lavoro, anche attraverso la 
sperimentazione del contratto di ricollocazione. 

Obiettivo dell’intervento è il reinserimento lavorativo attraverso misure di politica attiva rivolte al target-
group prescelto. Per il raggiungimento del suddetto obiettivo il piano operativo è stato articolato 
considerando una serie di sotto-obiettivi necessari al raggiungimento: 

• Riduzione del numero dei disoccupati e sostegno alle persone a rischio di disoccupazione, in 
quanto fruitori di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga, anticipando anche le opportunità 
di occupazione di lungo termine; 

• Aumento delle opportunità di reinserimento lavorativo per i beneficiari del progetto, anche 
favorendo iniziative di lavoro autonomo; 

• Miglioramento dell’efficacia e della qualità delle misure di politica attiva; 

• Riqualificazione del capitale umano dei soggetti disoccupati ai sensi di legge (rif. art.19 del Decreto 
Legislativo 150/2015) compresi i disoccupati percettori di ammortizzatori sociali, anche in regime di 
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deroga, provenienti da aziende operanti nel settore manifatturiero, ed in particolare nel legno – 
mobile, con il supporto di un sistema integrato di servizi; 

• Sostegno a programmi formativi specifici, anche sperimentali ed innovativi, per l’aggiornamento e 
specializzazione nonché per il potenziamento delle competenze aumentando le prospettive di 
reimpiego dei soggetti coinvolti. 

• Creazione di nuove imprese e il rilevamento di imprese da parte dei lavoratori. 

L’intervento, volto al reinserimento lavorativo del gruppo target dei destinatari attraverso misure di 
politica attiva, ha una durata stimata pari a 24 mesi (ottobre 2015 – settembre 2017). 

Il Piano esecutivo dell’intervento, approvato con DGR 422 del 02/05/2016, si colloca in coerenza e 
complementarietà con le diverse misure programmate e finanziate a valere sulle risorse del POR 
Fondo Sociale Europeo e prevede sia servizi minimi di base rivolti a tutti i beneficiari (quali ad es. il 
bilancio delle competenze e il profiling) sia servizi mirati a destinatari specifici (es. contratto di 
ricollocazione - compresa attività di orientamento, percorsi formativi professionalizzanti, percorsi 
formativi per l'autoimprenditorialità - per under e over 50 - tirocini e interventi di sostegno alla creazione 
di impresa - per under e over 50). 

Il presente Avviso riguarda in particolare l’individuazione dei soggetti privati qualificati a cui sarà 
concessa dalla Regione l’autorizzazione all’erogazione dei servizi per il lavoro mirati e specialistici per 
circa n.600 disoccupati ai sensi di legge (rif. art.19 del Decreto Legislativo 150/2015), provenienti da 
aziende operanti nel settore manifatturiero, ed in particolare nel legno – mobile. La Regione Marche 
intende sviluppare il modello di intervento all’interno della strategia regionale orientata a consolidare il 
sistema regionale dei servizi per il lavoro (pubblici e privati accreditati) rafforzando la rete pubblico-
privata rendendola il più possibile rispondente alle diversificate esigenze del mercato del lavoro 
regionale. 

Sulla scorta delle citate premesse, il presente avviso pubblico è, pertanto, finalizzato all’individuazione 
di operatori privati accreditati per i servizi per il lavoro e per la formazione autorizzati ad operare 
nell’ambito del progetto finanziato dal Fondo Politiche Attive del Lavoro Annualità 2014. 

 
 

Articolo 2 - Soggetti proponenti 

I requisiti richiesti per l’individuazione dei soggetti attuatori privati nell’ambito del Progetto a valere 
sull’FPA (di seguito ApL FPA) nelle Marche sono: 

a) accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, ai sensi della Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 1583 del 25/11/2013 e ss.mm., per un numero di sedi operative distribuite sul 
territorio regionale tali da coprire almeno ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri 
per l’impiego pubblici della Regione Marche (vedi elenco strutture all’indirizzo web 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lav oro/Serviziperlimpiegopubbliciepriv
ati/Struttureterritoriali.aspx ; 
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b) accreditamento presso la Regione Marche, ai sensi delle Deliberazioni della Giunta regionale n. 
62, del 17/01/2001 e n. 2164 del 18/09/2001 e ss.mm., per le seguenti macrotipologie 
formative: formazione superiore e formazione continua. 

Possono presentare la propria candidatura gli Enti privati aventi sede operativa nel territorio della 
Regione Marche, che, in forma singola o associata (ATI o ATS costituita o costituenda) alla data della 
presentazione della propria candidatura siano in possesso dei requisiti richiesti oppure che alla data di 
presentazione della richiesta di candidatura: 
 

• Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera a),  
siano già accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro per un numero minimo di dieci 
sedi operative, tali da coprire almeno dieci dei tredici ambiti territoriali di competenza dei centri 
per l’impiego pubblici e abbiano presentato domanda di accreditamento per le sedi rimanenti; 

• Relativamente al requisito di cui alla precedente lettera b),  
siano già accreditati per l’erogazione della formazione, o abbiano presentato domanda di 
accreditamento per l’erogazione della formazione, per le seguenti macrotipologie: formazione 
superiore e formazione continua. 

 
Il soggetto designato quale capofila dell’ATI o ATS  costituita o costituenda deve essere titolare 
di una sede operativa già accreditata per lo svolgi mento dei servizi per il lavoro, ai sensi della 
Deliberazione di Giunta Regionale n. 1583 del 25/11 /2013 e ss.mm. e di una sede accreditata per 
l’erogazione della formazione ai sensi delle DGR n.  62 del 17/01/2001 e DGR n. 2164 del 
18/09/2001 e ss.mm. per entrambe le seguenti macrot ipologie: formazione superiore e 
formazione continua. 

Ogni soggetto che prende parte all’ATI o ATS deve avere una sede operativa accreditata o aver 
presentato richiesta di accreditamento per lo svolgimento dei servizi per il lavoro o per l’erogazione dei 
servizi per la formazione (formazione superiore e/o formazione continua). 

L’atto di costituzione dell’ATI o ATS deve contenere l’indicazione dei requisiti in possesso dei singoli 
componenti nonché i compiti assegnati ad ogni singolo componente, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’ente qualificato come capofila, il quale stipulerà l’atto di adesione con 
la Regione Marche in nome e per conto dei componenti l’ATI o l’ATS. 

In ogni caso, per consentire l’individuazione puntuale di tutte le sedi operative che attuano le azioni di 
ricollocazione previste, l’eventuale integrazione di ulteriori sedi operative nel tempo accreditate in capo 
a soggetti già componenti dell’ATI o ATS, dovrà essere oggetto di formale comunicazione da parte del 
capofila alla Regione Marche. 
 

Articolo 3 – Azioni di politica attiva del lavoro a mmissibili e risorse finanziarie 

La Regione Marche intende garantire opportunità concrete di ricollocazione ai soggetti disoccupati ai 
sensi di legge (rif. art.19 del Decreto Legislativo 150/2015) provenienti da aziende operanti nel settore 
manifatturiero, ed in particolare nel legno – mobile. 
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La Regione Marche intende aumentare le opportunità di reinserimento lavorativo per i beneficiari del 
progetto, anche favorendo iniziative di lavoro autonomo, attraverso la promozione di interventi di 
ricollocazione professionale utilizzando tecniche e metodologie innovative di placement individuale e 
outplacement collettivo attraverso la sperimentazione del contratto di ricollocazione. Le azioni di 
politica attiva saranno ispirate ai seguenti principi: 

• Equilibrio e proporzionalità con riferimento all’insieme delle componenti degli interventi proposti; 
• Correlazione tra le iniziative di politica attiva promosse; 
• Personalizzazione delle prestazioni attivate e finalizzate al miglioramento della condizione 

professionale dei beneficiari ed ad un loro rapido reinserimento lavorativo, anche promuovendo 
iniziative di lavoro autonomo. 

Il Piano esecutivo Regionale succitato prevede sia servizi minimi di base rivolti a tutti i beneficiari a 
cura dei servizi pubblici per l’impiego regionali, quali prima accoglienza e bilancio delle competenze, 
profiling, sia servizi mirati a destinatari specifici. Con riferimento a quest’ultima categoria di servizi, di 
seguito si descrivono le azioni che si intende attivare tramite il presente avviso: 
 

AZIONI N.UTENTI UNITA’/UCS QUANTITA’  

1. Ricollocazione – FASE 1 

600 

€34,00/h 3h 

 

2. Ricollocazione – FASE 2 
250 

> o = € 1.000,00 sino a € 
2.000,00 

 

3. Percorsi formativi professionalizzanti 
50 

Rif. “Manuale a costi 
standard” al momento vigente 
(All. B alla DGR n. 802/2012) 

200h 

4. Percorsi formativi per 
l'autoimprenditorialità  

200 

Rif. “Manuale a costi 
standard” al momento vigente 
(All. B alla DGR n. 802/2012) 

100h 

5. Promozione Tirocini 
100 

€ 500,00  

6. Indennità di Tirocinio 
100 

€ 500,00 (con 
compartecipazione aziendale) 

6 mesi 

7. Interventi di sostegno alla creazione 
di impresa  

200 

Massimo € 2.000,00 cad.  

 
Descrizione delle Azioni 

AZIONE 1 - Ricollocazione - assistenza nella ricerc a di un nuovo lavoro e orientamento 
specialistico  
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Il Contratto di Ricollocazione (di seguito CdR) ha la funzione di sostenere e accompagnare l’utente, 
favorendone il reinserimento nel mercato del lavoro, attraverso la predisposizione di un servizio 
personalizzato. Sarà sperimentato il contratto di ricollocazione agendo contemporaneamente: 

• sulla attivazione del lavoratore,  

• sulla mobilitazione di tutte le energie del sistema dei servizi, pubblici e privati,  

• sul coinvolgimento e la sensibilizzazione del sistema imprenditoriale locale,  

• su una offerta di percorsi di adeguamento delle competenze e di ricollocazione. 

La misura si articola in 2 Fasi: 

FASE 1) Orientamento specialistico e accompagnamento al lav oro. 

L’orientamento specialistico  ha la finalità di sostenere e facilitare i processi decisionali e le 
esperienze di cambiamento dell’utente/destinatario; sviluppare la capacità di analisi (interessi e 
potenzialità) e di valutazione delle competenze in funzione di un progetto formativo e lavorativo.  

Gli strumenti e le attività che saranno messe a disposizione in tale ambito sono riconducibili 
essenzialmente a: 

• colloquio individuale, quale strumento fondamentale di un’azione di orientamento di II livello, 
condotto da un professionista esperto nel rispetto del setting, inteso non solo come luogo e 
spazio adatti, ma anche in relazione agli obiettivi condivisi. 

• Laboratori di gruppo: possono prevedere una conduzione o una co-conduzione in funzione delle 
esigenze dell’utenza e dell’équipe. 

• Griglie e schede strutturate: strumenti vengono utilizzati sia per il colloquio che per i laboratori. 

• Questionari e strumenti di analisi validati e standardizzati. 

 

L’accompagnamento al lavoro ha come obiettivo quello di affiancare l’utente/ destinatario e 
supportarlo nella ricerca attiva del lavoro attraverso attività di: 

• scouting delle opportunità occupazionali sulla base delle caratteristiche e delle aspirazioni 
personali; 
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• promozione dei profili, delle competenze e della professionalità presso il sistema 
imprenditoriale; 

• accompagnamento dell’utente/destinatario nel percorso di ricollocazione individuato; 

• definizione e gestione della tipologia di assistenza intensiva e tutoring;  

• matching rispetto alle caratteristiche e alle propensioni e assistenza all’individuazione della 
tipologia contrattuale più funzionale al fabbisogno manifestato. 

Tale processo si alimenta di informazioni che vengono dalla segmentazione del bacino dei beneficiari 
interessati per mansioni/competenze, scaglioni di età e sesso. 

L’incontro tra domanda e offerta di lavoro sarà svolto attraverso l’allineamento delle competenze 
richieste dal mercato del lavoro con quelle proprie dei soggetti target da ricollocare. 

La FASE 1 è trasversale all’attivazione dei servizi mirati e specialistici per la ricollocazione del gruppo 
target e per l’attivazione di tutte le azioni previste nel Piano di Intervento. 

Essa ha una durata stimata pari a 3 h per la cui erogazione a processo sarà riconosciuto all’ApL FPA 
un rimborso a costo standard pari a complessivi € 102,00 per utente (UCS €34,00 l’ora - parametro 
calcolato per analogia al Programma Garanzia Giovani * 3h). 

La FASE 1 sarà erogata ad un bacino di circa 600 beneficiari e prevede la sottoscrizione di un 
Contratto di ricollocazione tra il beneficiario e l’operatore dell’ApL FPA, nel quale saranno contenute le 
indicazioni rispetto alle azioni di politica attiva da avviare per favorire la ricollocazione del beneficiario: 
tirocinio, percorsi formativi professionalizzanti o formazione per l’autoimprenditorialità. 

Il suddetto Contratto di Ricollocazione ha la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. 
Durante tale lasso temporale il Sistema Informativo Regionale permetterà all’ApL FPA di svolgere in 
maniera esclusiva le azioni di ricollocazione rivolte al beneficiario sottoscrittore del contratto di 
ricollocazione. Decorso tale periodo senza il raggiungimento del risultato occupazionale, il soggetto 
disoccupato potrà rivolgersi ad una diversa ApL FPA per ricevere un nuovo servizio di 
accompagnamento. 

 

FASE 2) Voucher di ricollocazione  

Al termine del percorso di ricollocazione, nel caso in cui il risultato occupazionale venga raggiunto, è 
previsto un rimborso delle spese sostenute per le azioni di ricollocazione intraprese dall’ApL FPA che 
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sarà interamente riconosciuto, sino ad un massimo di € 2.000,00, solo al raggiungimento del risultato 
ed è calcolato in funzione della tipologia di contratto di lavoro sottoscritto come specificato di seguito: 

TIPOLOGIA DI CONTRATTO 
VOUCHER 

1.Avvio di rapporto di lavoro a 
tempo indeterminato  2.000,00 

2. Avvio di rapporto di lavoro a 
tempo determinato ≥ 6 mesi 1.000,00 

3 avvio lavoro autonomo 1.000,00 
 

La Regione emanerà apposite Linee Guida esplicative della definizione delle azioni di ricollocazione, 
del modello di intervento e delle modalità di erogazione richieste nonché della documentazione 
probatoria necessaria per il riconoscimento dei rimborsi a processo (FASE 1) e a risultato (FASE 2). 

• AZIONE 2 - Percorsi formativi professionalizzanti 

Obiettivo dell’azione è di sostenere programmi formativi specifici, anche sperimentali ed innovativi, per 
l’aggiornamento e specializzazione nonché per il potenziamento delle competenze aumentando le 
prospettive di reimpiego di n. 50 soggetti coinvolti. 

La durata massima dei percorsi formativi professionalizzanti sarà pari a n. 200 ore. 

I parametri di costo per i percorsi attivati devono riferirsi al “Manuale a costi standard” al momento 
vigente (allegato B alla DGR n. 802/2012). 

La Regione emanerà apposite Linee Guida esplicative delle modalità di erogazione richieste nonché 
della documentazione probatoria necessaria per il riconoscimento dei rimborsi. 

• AZIONE 3 - Percorsi formativi per l'autoimprenditor ialità 

L’azione si riferisce a percorsi integrati di formazione e assistenza personalizzata funzionale alle 
necessità ed alla creazione di impresa, rivolti prioritariamente a due fasce di soggetti target: 

a) n. 100 utenti/destinatari appartenenti alla fascia di età entro i 50 anni; 

b) n.100 utenti/destinatari appartenenti alla fascia di età oltre i 50 anni. 

L’obiettivo principale dell’azione sarà quello di fornire non solo una preparazione di base per la 
costituzione d’impresa, ma anche una serie di indicazioni operative per la realizzazione del business 
plan e un supporto personalizzato allo start-up di impresa.   

Gli interventi dovranno basarsi su un approccio integrato con la successiva azione 5, che promuova il 
capitale umano (formazione, orientamento e accompagnamento al fare impresa), e assistenza 
personalizzata allo start-up. 
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Fine ultimo del percorso proposto dovrà essere quello di far sì che il soggetto, opportunamente 
formato, sia in grado di avere le competenze necessarie per “avviare un’impresa”.   

L’erogazione di detti servizi deve prevedere l’inserimento dell’utente all’interno di un percorso di 
accompagnamento strutturato, integrato e flessibile (adattabile, di volta in volta alle caratteristiche del 
soggetto) e articolato in formazione, consulenza e affiancamento nella fase di start-up. 

L’intervento formativo avrà una durata massima di n.100 ore e dovrà fornire agli aspiranti imprenditori il 
bagaglio di conoscenze necessarie ad avviare un’attività imprenditoriale o un lavoro autonomo.  

I parametri di costo per i percorsi attivati devono riferirsi al “Manuale a costi standard” al momento 
vigente (DGR n. 802/2012 - allegato B “Formazione per la creazione di impresa”). 

La Regione emanerà apposite Linee Guida esplicative delle modalità di erogazione richieste nonché 
della documentazione probatoria necessaria per il riconoscimento dei rimborsi. 

• AZIONE 4 – Tirocini di inserimento e reinserimento 

La Regione Marche intende promuovere, esclusivamente per i soggetti disoccupati non percettori di 
ammortizzatori sociali, lo strumento del tirocinio di inserimento e reinserimento quale misura formativa 
di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra il tirocinante ed il soggetto ospitante, tale da 
favorire l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento/reinserimento lavorativo, nonché 
l’arricchimento delle conoscenze.  

Alle ApL FPA promotrici è corrisposto un rimborso a costi standard a completamento del periodo di 
tirocinio pari a € 500,00 per ciascuno dei n. 100 utenti/destinatari coinvolti nell’azione.  

A ciascun tirocinante è corrisposta un’indennità di importo pari ad Euro 500,00 mensili lordi, al 
superamento della soglia del 75% delle presenze complessivamente stabilite dal progetto formativo. E’ 
prevista la compartecipazione dell’azienda ospitante. 

La Regione emanerà apposite Linee Guida esplicative delle modalità di erogazione richieste nonché 
della documentazione probatoria necessaria per il riconoscimento dei rimborsi, conformemente a 
quanto previsto dalla regolamentazione nazionale e regionale. 

 

 

• AZIONE 5 - Interventi di sostegno alla creazione di  impresa 

L’azione si riferisce a interventi di consulenza specialistica finalizzata allo sviluppo di un’idea 
imprenditoriale o contributi all’acquisto di beni e servizi per l’avvio dell’impresa, rivolti prioritariamente a 
due fasce di soggetti target: 
a) n. 100 utenti/destinatari appartenenti alla fascia di età entro i 50 anni; 

b) n.100 utenti/destinatari appartenenti alla fascia di età oltre i 50 anni. 

Gli interventi potranno basarsi su un approccio integrato con la precedente azione 3. 
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Il contributo massimo previsto per la realizzazione dell’idea imprenditoriale è pari a € 2.000,00 per 
ciascun utente/destinatario. 

La Regione emanerà apposite Linee Guida esplicative delle modalità di erogazione richieste e delle 
tipologie di spesa ammissibile nonché della documentazione probatoria necessaria per il 
riconoscimento dei contributi. 
 

Articolo 4 - Modalità e termini per la presentazion e delle offerte di servizio 

La candidatura per ottenere l’autorizzazione all’attuazione dei servizi di ricollocazione nell’ambito del 
progetto finanziato dal Fondo Politiche Attive del lavoro Annualità 2014 potrà essere presentata a 
partire dal giorno successivo di pubblicazione sul BURM del presente avviso. 

Ogni soggetto che ha presentato la propria candidatura, sia in forma singola che associata (ATI o ATS 
costituita o costituenda), previa verifica positiva del possesso dei requisiti previsti all’art. 2 da parte 
della PF. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della 
Regione Marche, potrà concorrere all’attuazione progetto finanziato dal Fondo Politiche Attive del 
lavoro Annualità 2014 dal momento della sottoscrizione dell’apposito atto di adesione. 

Un soggetto può presentare domanda a titolo individuale se possiede tutti i requisiti di cui all’art. 2 
oppure in ATI o ATS con altri soggetti a copertura dei requisiti richiesti all’art. 2, ma non sono ammesse 
candidature sia a titolo individuale che in ATI o ATS, né è consentito ad un medesimo soggetto di far 
parte di più ATI o ATS. In caso di violazione delle predette disposizioni sono esclusi dall’istruttoria sia il 
soggetto singolo sia l’ATI o l’ATS alla quale dichiara di partecipare. 

Per la presentazione delle offerte occorre inviare quanto segue: 

a) la richiesta di autorizzazione, di cui all’Allegato A1  del presente avviso, in bollo vigente, firmata 
dal legale rappresentante del Soggetto proponente. In caso di ATI o ATS da costituire, la 
domanda, di cui all’Allegato A2, è presentata e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto 
individuato come capofila dell’Associazione unitamente all’allegato A3 sottoscritto da ogni futuro 
componente dell’Associazione. Nel caso, invece, in cui l’Associazione sia già costituita, è 
sufficiente la sottoscrizione della dichiarazione di cui all’allegato A2, in bollo vigente, da parte del 
legale rappresentante del soggetto capofila. 

b) Copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità, chiara e leggibile, del 
rappresentante legale del soggetto proponente.  

c) Nel caso di ATI o ATS da costituire, la dichiarazione dell’allegato A2 dei legali rappresentanti dei 
singoli soggetti partecipanti all’Associazione.   

d) Nel caso di ATI o ATS già costituita, copia dell’atto di costituzione regolarmente registrato. 
 
Tutta la documentazione deve essere inviata tramite Raccomandata Postale A/R al seguente indirizzo: 

REGIONE MARCHE 
P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro 

VIA TIZIANO 44 – 60125 ANCONA 
Stanza 20 – 2° Piano 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Numero: 217/SIM 

Data: 22/06/2016 

Pag. 
 

12 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

Sulla busta dovrà essere indicato in modo chiaro e leggibile: 

1. Oggetto: DDPF  N.  ____ del __/__/___ . -  AVVISO PUBBLICO PER L’AUTORIZZAZIONE 
ALL’ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO A VALERE SUL FONDO POLITICHE ATTIVE DEL 
LAVORO ANNUALITA’ 2014 

2. DENOMINAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE (in caso di ATI o ATS indicare la 
denominazione del solo soggetto capofila). 

 

Articolo 5 – Istruttoria delle domande e criteri di  valutazione 

Le candidature pervenute verranno istruite dal Responsabile del procedimento in sequenza 
cronologica rispetto al loro arrivo (ordine di protocollo di registrazione), escludendo la formulazione di 
una graduatoria di merito. 
La fase di istruttoria prevede la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal 
precedente art.  2 e l’assenza delle condizioni di inammissibilità delle candidature ai sensi delle 
disposizioni previste nel successivo art. 6. 
Il decreto di ammissibilità o di inammissibilità della candidatura è comunicato agli interessati entro 30 
giorni dal ricevimento della domanda.  
Ai sensi della legge n. 241/1990 e s.m. tale provvedimento deve essere preceduto da un’apposita 
comunicazione sui motivi ostativi all’accoglimento della richiesta di ammissione all’attuazione 
dell’intervento a valere sul Fondo Politiche Attive del lavoro annualità 2014. 
Al Decreto di ammissibilità seguirà entro 30 giorni la sottoscrizione dell’Atto di Adesione tra l’ApL FPA e 
la Regione Marche come da schema allegato A4 al presente Avviso. 

 

Articolo 6 - Inammissibilità delle offerte presenta te 

Non sono ammesse candidature che: 
a) siano state presentate con modalità diverse dalla spedizione a mezzo Raccomandata postale 

A/R; 
b) siano state presentate prima della pubblicazione sul BURM: fa fede il timbro postale di 

spedizione;  
c) siano prive della richiesta di candidatura, formalmente corretta, di cui all’allegato A1 o in caso di 

ATI o ATS di cui all’Allegato A2 e dell’Allegato A3 nel caso di ATI o ATS non costituite; 
d) siano prive, in caso di ATI o ATS già costituita, di copia dell’atto di costituzione regolarmente 

registrato; 
e) siano state presentate da un soggetto che risulti già candidato a titolo individuale o in qualità di 

componente di un’altra ATI o ATS; 
f) siano state presentate da un singolo soggetto, da un’ATI o ATS costituita o costituenda, che al 

momento della presentazione della domanda non sia in possesso dei requisiti di cui alle lettere 
a) e b) del comma 1 del  precedente art. 2. 
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Articolo 7 – Rapporti economici e controlli 

La P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro è la struttura 
responsabile della gestione amministrativa, finanziaria e procedurale dell’intervento a valere sul FPA 
annualità 2014, nel rispetto della normativa amministrativo contabile comunitaria e nazionale e dei 
criteri di sana gestione finanziaria. 

Nello specifico, ai fini del rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell’operazione, l’ATI/ATS 
beneficiaria/soggetto attuatore presenta una specifica richiesta di pagamento, la cui liquidazione è 
legata alle condizioni espresse nell’atto stipulato dall’amministrazione e dall’ATI/ATS 
beneficiaria/soggetto attuatore nonché nelle Linee guida specifiche alla azione attivata. 

Le modalità di rendicontazione e rimborso delle spese e i termini di trasmissione delle domande di 
rimborso\pagamento sono stabiliti dall’amministrazione e formalizzati nel Sistema di Gestione e 
Controllo richiamato nell’atto stipulato dall’amministrazione e dall’ATI/ATS beneficiaria/soggetto nonché 
nelle Linee guida specifiche alla azione attivata, in cui sono definiti obiettivi e condizioni di 
realizzazione dell’intervento.  

L’attività di controllo sarà svolta dalla Regione Marche è sarà finalizzata a verificare che i servizi 
previsti nell’ambito delle azioni descritte siano erogati siano conformi alle norme comunitarie e 
nazionali e si fondino su documenti giustificativi verificabili e siano corrette e regolari. 
A tal fine la P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro 
accerta l’ammissibilità della spesa a valere sul FPA, conformemente alla normativa comunitaria, 
nazionale e regionale applicabile, attraverso lo svolgimento di verifiche sull’effettivo svolgimento e la 
corretta realizzazione delle azioni e della corretta formalizzazione e conservazione dei relativi 
documenti amministrativo-contabili probatori. 
La Regione Marche provvede inoltre a comunicare tempestivamente alle ATI/ATS eventuali problemi 
riscontrati nel corso dell’esecuzione dei controlli di propria competenza. 
Gli esiti dei controlli sono adeguatamente formalizzati e conservati dalla Regione Marche anche dopo 
la chiusura del contributo finanziario ricevuto dal FPA, coerentemente con le procedure messe a punto 
dalla Regione Marche e con riferimento al Sistema di Gestione e Controllo. 
I pagamenti erogati nell’ambito dell’attuazione del Progetto sono finalizzati alla realizzazione di misure 
di politica attiva del lavoro (misure di interesse generale, ossia attività soggette ad obblighi specifici di 
servizio pubblico), nell’ambito di un regime di concessione in sovvenzione ex art. 12 della Legge n. 
241/90.  
Pertanto, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e non soggetti ai limiti degli aiuti di 
Stato, se non per i casi espressamente indicati nelle singole schede di misura. 

 
 

Articolo 8 – Obblighi del soggetto attuatore  

Il soggetto attuatore deve: 
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a) presentarsi, per la firma dell’atto di adesione, entro n. 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione di verifica positiva del possesso dei requisiti attraverso notifica del Decreto di 
ammissibilità della candidatura; 

b) attenersi, per l’attuazione delle azioni, a quanto stabilito nel Piano Esecutivo Regionale di cui 
alla DGR n. 422 del 02/05/2016, nell’atto di adesione stipulato con la Regione Marche e nelle 
specifiche modalità attuative delle singole azioni che la Regione Marche emanerà con 
successivi provvedimenti; 

c) rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in riferimento all’eleggibilità e al 
possesso dei requisiti dei destinatari delle azioni, sia in fase di accesso sia in corso di 
attuazione dell’intervento; 

d) utilizzare, per la gestione delle azioni, i Sistemi Informativi messi a disposizione dalla Regione 
Marche, anche al fine di consentire le dovute attività di monitoraggio e valutazione dell’iniziativa; 

e) conservare tutti i documenti relativi alla dimostrazione delle spese sostenute, sotto forma di 
originali o di copie autenticate, per i tre anni successivi alla chiusura (30/09/2017, salvo 
proroghe) dell’intervento finanziato dal FPA annualità 2014; 

f)  

• Inserire i dati relativi ai beneficiari coinvolti nel Sistema Informatico che sarà messo a 
disposizione dalla Regione Marche.  

• Inviare N.1 relazione finale a conclusione dell’intervento, su format che sarà fornito dalla 
Regione, per verificare i risultati ottenuti, correlata da un rendiconto finale delle spese 
sostenute e dei costi ammissibili di cui si chiede il saldo. 

g) ottenere l’autorizzazione regionale, nel termine improrogabile di giorni trenta dal verificarsi 
dell’evento, per sanare la perdita di uno o più dei requisiti richiesti dall’articolo art. 2; 

h) attivarsi nei confronti di tutti i destinatari garantendo l’erogazione uniforme di tutte le azioni volte 
alla ricollocazione.  

 

Articolo 9 – Ammissibilità delle spese  

La Regione Marche si impegna ad adottare e inviare al soggetto attuatore il documento descritto del 
Sistema per la gestione e Controllo dell’intervento finanziato dal FPA annualità 2014. Come previsto 
nella Circolare del MLPS n. 39/0000871 del 15/01/2015, si applica il sistema di gestione e controllo 
previsto per le domande di finanziamento a carico del FEG, ove compatibile. 

In caso di inosservanza di uno o più degli obblighi posti a carico dell’ApL FPA, la Regione Marche, ai 
sensi dell’articolo 21 par.1, lett. d) del Regolamento FEG, individua e rettifica le irregolarità così come 
definite all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006, previa diffida ad 
adempiere, procede alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme erogate, fatte salve le 
spese sostenute e riconosciute ammissibili. 
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La Regione Marche si impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori il patrimonio informativo 
e i relativi aggiornamenti relativi al gruppo target di beneficiari e al Mercato del lavoro nelle Marche, utili 
ad orientare al meglio le azioni di ricollocazione dei destinatari e a modulare coerentemente le attività e 
le relative risorse. 
 

Articolo 10 – Tempi del procedimento 

Il procedimento amministrativo inerente il presente Avviso pubblico è avviato il giorno successivo alla 
data nella quale la candidatura presentata perviene c/o la segreteria della P.F. Formazione e Lavoro e 
Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro. 

Fa fede la data di arrivo apposta dal responsabile del protocollo della segreteria della P.F. Formazione 
e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro. 

L’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento a tutti i soggetti che hanno presentato richiesta di 
candidatura, sancito dalla legge n. 241/1990 e s. m., è assolto di principio con la presente informativa.  

Il procedimento di verifica dei requisiti dovrà concludersi entro i 30 giorni solari successivi al momento 
del raggiungimento dei requisiti previsti dal comma 1, lettera a) e b) dell’art. 2 che precede, mediante 
un provvedimento espresso e motivato; in caso di comprovate esigenze non imputabili alla 
responsabilità della Regione Marche, detti termini potranno essere prorogati, informando con apposita 
comunicazione agli interessati. 

La conclusione del procedimento di cui al presente Avviso dovrà avvenire entro i 30 giorni successivi 
alla notifica del decreto di ammissione di cui al precedente comma mediante sottoscrizione dell’atto di 
adesione cui al precedente art. 7. 

Articolo 11 - Informazioni 

Il presente Avviso pubblico è reperibile nel sito internet 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/  alla Sezione bandi e nella Sezione specifica 
dedicata al Progetto FPA all’indirizzo web 
http://www.istruzioneformazionelavoro.marche.it/Lav oro/FPA.aspx   
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere al responsabile del procedimento: 
Marco Canonico tel. 071/8063432, e-mail: marco.canonico@regione.marche.it..  
 

Art. 12 – Trattamento dati personali 
Ai fini del trattamento dei dati personali il titolare delle banche dati regionali è la Regione Marche – PF 
Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della Regione 
Marche. 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali), si informa che la raccolta e il trattamento dei dati conferiti sono effettuati con la esclusiva 
finalità di abilitare l’utente all’accesso e fruizione dei servizi ivi richiesti. 
Il trattamento dei dati, realizzato attraverso operazioni o complessi di operazioni indicate nel d.lgs. 
196/2003 sopra citato, sarà effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici e/o con supporti cartacei ad 
opera di soggetti di ciò appositamente incaricati dalla Regione Marche. 
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L’eventuale rifiuto di conferire i dati personali da parte dell’interessato comporta l’impossibilità per lo 
stesso di usufruire dei servizi richiesti. 
La raccolta e trattamento dei dati conferiti sono effettuati dalla Regione Marche, con sede in Ancona, 
Via Tiziano n. 44 per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
 

Articolo 13 – Clausola di salvaguardia 
 
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio di revocare, modificare o 
annullare, il presente Avviso pubblico, prima della stipula dell’atto di adesione, qualora ne ravvedesse 
l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, senza che per questo i soggetti proponenti possano 
vantare dei diritti nei confronti della Regione Marche. 
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ALLEGATO A1 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEI SERV IZI DI RICOLLOCAZIONE 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO POLIT ICHE ATTIVE DEL LAVORO 

ANNUALITA’ 2014 
 

(in caso di soggetto singolo) 
251659264 

 
 
 

RACCOMANDATA A. R. 
 

Alla Regione Marche 
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E 

COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE E LAVORO 

Via Tiziano 44 
60125  ANCONA 

  
 
Oggetto : DDPF  N.  ____ del __/__/___ -  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

ATTUATORI PRIVATI NELL’AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE MARCHE. 
PROGETTO FINANZIATO DAL FPA 2014. 

 
Il sottoscritto________________________________________________________________________ 
nato a ______________________________________il _____________________________________     
in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ con sede 
legale in_____________________________via_______________________n. ___ e sede operativa in 
________________________via___________________________________n.___________________ 
C.F.:_____________________e partita IVA ______________________________________________:   

CHIEDE 
 
di essere autorizzato all’attuazione del Piano esecutivo delle azioni nell’ambito del Progetto finanziato 
dal FPA 2014 ed approvato con DGR n. 422 del 02/05/2016 e, a tal proposito, 
 
 

DICHIARA 
 
 

 
Bollo 
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a) di essere accreditato presso la Regione Marche, ai sensi della DGR. n. 1583 del 25/11/2014 e 
ss.mm., per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi operative (minimo n. 10 sedi 
operative a copertura di altrettanti ambiti territoriali dei 13 centri per l’impiego pubblici attualmente 
previsti nel territorio regionale): 
 
Sede operativa 

n. 
Indirizzo Comune Provincia DDPF di 

accreditamento 
     
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 
 
(opzionale) 
b) che in data _________ ha presentato alla PF Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi 
Territoriali di Formazione e Lavoro della Regione Marche ai sensi della DGR n. 1583 del 25/11/2014 e 
ss.mm.ii. la domanda di accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi 
operative: 

Data di presentazione della 
domanda 

Sede 
operativa n. 

Indirizzo Comune Provincia 

     
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative in corso di accreditamento) 
 
a copertura dei rimanenti ambiti territoriali di competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della 
Regione Marche; 
c) che è accreditato presso la Regione Marche, ai sensi delle vigenti disposizioni, per le macrotipologie 
formazione superiore e formazione continua con Decreto n. ______  del __________, 

oppure, 
che in data _________ ha presentato alla PF Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali 
di Formazione e Lavoro della Regione Marche la domanda di accreditamento per le macrotipologie 
formazione superiore e formazione continua; 
d) che la propria singola candidatura non è compresa nell’ambito di un’ATI o ATS; 
e) di conoscere il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 125, legge 
n. 147/2013 e il Piano esecutivo regionale approvato con DGR 422/2016;  
f) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 
Alla presente allega la seguente documentazione: 
 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità; 
 
Data _________________________ 
        Firma per esteso e leggibile  

  del legale rappresentante 
    ______________________________ 

                                      Timbro 
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ALLEGATO A2 

 
RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALL’ATTUAZIONE DEI SERV IZI DI RICOLLOCAZIONE 

NELL’AMBITO DEL PROGETTO FINANZIATO DAL FONDO POLIT ICHE ATTIVE DEL LAVORO 
ANNUALITA’ 2014 

251660288(in caso di capofila di ATI o ATS) 
 

 
 
 
RACCOMANDATA A. R. 

Alla Regione Marche 
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E 

COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE E LAVORO 

Via Tiziano 44 
60125  ANCONA 

 
Oggetto : DDPF  N.  ____ del __/__/___ -  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

ATTUATORI PRIVATI NELL’AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE MARCHE. 
PROGETTO FINANZIATO DAL FPA 2014. 

 
Il sottoscritto______________________________________________________________ 
nato a _______________________il _____________________     in qualità di legale rappresentante di 
_________________________ con sede legale in_______________via_______________________n. 
___e sede operativa in _____________________________ via _______________________________ 
C. F.:_____________________e partita IVA______________________________________________:   
 

CHIEDE 
 
di essere autorizzato all’attuazione del Piano esecutivo delle azioni nell’ambito del Progetto finanziato 
dal FPA 2014 ed approvato  con DGR n. 422 del 02/05/2016 e, a tal proposito, 
 

DICHIARA 
 
a) di essere capofila della    
�     Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 
�     Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 

 

 
Bollo 
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costituita con con atto n.__________ stipulato presso studio notarile_______________________, sito 
in_______________, il giorno_________ e registrato a _____________, al n.__________, in data 
_______________, 

con i seguenti soggetti:  
 
1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA________________, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiscono l’ATI o ATS) 
 
in alternativa 
 
a) di essere capofila della costituenda    
�     Associazione Temporanea di Impresa (ATI) 
�     Associazione Temporanea di Scopo (ATS) 
 
Con i seguenti soggetti:  
 
1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA_____, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiranno l’ATI o ATS) 
 
b) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS sono accreditati presso la Regione Marche, ai sensi della 
DGR. n. 1583 del 25/11/2014 e ss.mm., per l’erogazione dei servizi per il lavoro, per le seguenti sedi 
operative: 
 

Ente Sede operativa 
n. 

Indirizzo Comune Provincia DDPF di 
accreditamento  

      
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 

 
a copertura (barrare la situazione di riferimento) 

o di ogni ambito territoriale di competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione 
Marche 

o di _______ (almeno dieci) dei tredici ambiti territoriali di competenza dei tredici centri per 
l’impiego pubblici della Regione Marche,  

c) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS hanno presentato alla PF Formazione e Lavoro e 
Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della Regione Marche la domanda di 
accreditamento per l’erogazione dei servizi per il lavoro, a copertura dei rimanenti ambiti territoriali di 
competenza dei tredici centri per l’impiego pubblici della Regione Marche, per le seguenti sedi 
operative: 

Ente Data di presentazione 
della domanda 

Sede operativa n. Indirizzo  Comune Provincia 

      
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle richieste di accreditamento presentate) 
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d) che i seguenti componenti dell’ATI o ATS sono accreditati presso la Regione Marche, ai sensi delle 
vigenti disposizioni, per le macrotipologie formazione superiore e formazione continua: 
  

Ente Macrotipologia 
formativa 

Indirizzo Comune Provincia DDPF 

      
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle sedi operative accreditate) 

 
oppure, 

 
che il/i seguente/i componente/i dell’ATI o ATS, ha/hanno presentato alla PF Formazione e Lavoro e 
Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della Regione Marche della Regione Marche 
la domanda di accreditamento per le macrotipologie formazione superiore e formazione continua 

Ente Data di 
presentazione 
della domanda 

Macrotipologia 
formativa 

Indirizzo Comune Provincia 

      
(n.b. compilare una riga per ciascuna delle richieste di accreditamento presentate) 

c) che nessuno degli Enti facenti parte dell’ATI o ATS ha già inoltrato la propria candidatura a titolo 
individuale o nell’ambito di altra ATI o ATS; 
d) di conoscere il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 125, legge 
n. 147/2013 e il Piano esecutivo regionale approvato con DGR 422/2016;  
e) di impegnarsi a costituire una ATI o ATS con gli enti/organismi sopra elencati 
f) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 
 
Alla presente allega la seguente documentazione: 

1) copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscritto e di tutti 
i legali rappresentanti dei soggetti che costituiscono l’Associazione; 

2) copia dell’atto di costituzione dell’ATI o ATS regolarmente registrato per ATI o ATS; 
3) nel caso di ATI o ATS da costituire, le dichiarazioni dei legali rappresentanti dei soggetti facenti 

parte dell’Associazione, di cui all’allegato A3 in ordine a quanto segue:   
� volontà di volersi costituire in Associazione; 
� denominazione (o ragione sociale) del soggetto capofila dell’Associazione. 
 

 
Data _________________________ 

Firma per esteso e leggibile del 
legale rappresentante del soggetto capofila                                   

   ____________________ 
Timbro 
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ALLEGATO A3 
RACCOMANDATA A. R. 

Alla Regione Marche 
P.F. FORMAZIONE E LAVORO E 

COORDINAMENTO PRESIDI TERRITORIALI DI 
FORMAZIONE E LAVORO 

Via Tiziano 44 
60125  ANCONA 

 
Oggetto : DDPF  N.  ____ del __/__/___ -  AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI 

ATTUATORI PRIVATI NELL’AMBITO DEL PIANO ESECUTIVO REGIONALE MARCHE. 
PROGETTO FINANZIATO DAL FPA 2014. 

 

Dichiarazione dei legali rappresentanti dei singoli soggetti diversi dal capofila partecipanti alla 
Associazione Temporanea di Impresa o Associazione Temporanea di Scopo 

 
 

Il sottoscritto __________________________________________________________________ nato  
a _________________________________ il _____________________________________ nella 
sua qualità di legale rappresentante di denominazione (o ragione 
sociale)____________________________________  con sede in  
__________________________________ , Via ________________________ , n. ______________, 
CF/P.IVA_____, con riferimento all’Avviso pubblico per ______________________________ di cui al 
DDPF  n ____ del ___________, 

 
d i c h i a r a 

a) di volersi costituire in:  
 
� Associazione Temporanea di Impresa 
� Associazione Temporanea di Scopo 
 

con i seguenti soggetti: 
 

1) denominazione (o ragione sociale) __________________________, CF/P.IVA_____, 
    con sede in _______________________ , Via ____________________ , n. ______ 

(n.b. compilare tante righe quanti sono i soggetti che costituiranno l’ATI o ATS) 
 
conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’ente qualificato capofila il quale 
stipulerà l’Atto di adesione con la Regione Marche in nome e per conto delle mandanti; 

 
b) che il soggetto capofila di detta Associazione sarà _____________________; 
 
c) di conoscere il Fondo per le politiche attive del lavoro, istituito ai sensi dell’art. 1, comma 125, legge 
n. 147/2013 e il Piano esecutivo regionale approvato con DGR 422/2016;  
 
d) di non aver inoltrato la propria candidatura a titolo individuale o nell’ambito di altra ATI o ATS; 
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e) di impegnarsi a rispettare gli obblighi definiti nell’Avviso pubblico. 

 
 

 
Data ____________________                                            

 
 

Firma per esteso e leggibile del legale 
rappresentante del futuro componente dell’Associazione 

 
                                                                                                        _______________________ 
 

                                                                        
          Timbro 



     REGIONE MARCHE 

        GIUNTA REGIONALE 
                    

 

 

Numero: 217/SIM 

Data: 22/06/2016 

Pag. 
 

24 

Luogo di emissione 
 
 
Ancona 

 
ALLEGATO A4 

ATTO DI ADESIONE 
 

TRA REGIONE MARCHE 
 

E 
(__________________) 

 
L'anno _______ nel mese di _________________ il giorno _______________ in 
___________________ 
 

TRA 
 
la Regione Marche con sede in Ancona Via Tiziano, 44, (Partita I.V.A. 00481070423 – C.F. 
80008630420), rappresentata dal dott. Fabio Montanini, CF………. 
nato a Fermo il  ….., domiciliato per la carica in Ancona  - Via Tiziano 44, il quale interviene nel 
presente in qualità di Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e Coordinamento Presidi Territoriali di 
Formazione e Lavoro della Regione Marche (di seguito Regione Marche) 
 

E 
 
Il soggetto attuatore privato, (*) con sede in _______________________, Via ___________________, 
nella persona del Signor _____________________ nato a _________ il _________________, nella 
sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la carica in ________________, Via 
_____________________, Partita I.V.A. _____________, C. F. __________________, iscritto al 
registro ditte della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _________ al n. 
_________ ; 
Accreditato ai servizi per il lavoro della Regione Marche al n_________ . 
 
(*) in caso di Organismo Attuatore capofila di un’A.T.I. oppure A.T.S indicare: L’Organismo Attuatore 
mandatario dell’A.T.I. / A.T.S. che risulta costituita con atto di conferimento mandato collettivo speciale 
con rappresentanza a procura al Signor ______________________ e composta da 
__________________(di seguito Organismo Attuatore) 
 
 

VISTO 
 
� L’art. 1, comma 125 della Legge n. 147/2013 istitutivo del Fondo per le politiche attive del lavoro. 

 
PREMESSO 

 
� che la Giunta regionale, con deliberazione n. 422 del 02/05/2016, ha approvato il Piano di 
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attuazione regionale del Progetto finanziato dal fondo Politiche attive del lavoro  - annualità 2014; 
� che la Regione Marche, con proprio atto n. XXXX del XXXX ha approvato l’Avviso per 

l’individuazione di soggetti attuatori privati nell’ambito del Piano Esecutivo regionale Marche  -FPA 
2014; 

� che con atto n. XXX del XXX è stata dichiarata idonea la richiesta di candidatura del soggetto XXX; 
� che il citato atto prevede la realizzazione delle azioni del progetto FPA 2014 indicate nell’avviso 

pubblico di cui alla DDPF n. XXX del XXX; 
� che i rapporti tra la P.A. e l'Organismo Attuatore sono disciplinati dal presente atto di adesione; 
� che, per quanto non regolamentato dal presente atto di adesione, l'Organismo Attuatore deve 

attenersi a quanto stabilito nel Piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 422 del 02/05/2016, a 
quanto stabilito nella DGR n. 1583 del 25/11/2013 e ss.mm. in merito all’accreditamento per lo 
svolgimento dei servizi per il lavoro e nella DGR di approvazione delle modifiche del regolamento 
istitutivo dell’accreditamento alla formazione del 16/07/2008 n. 974 e s.m.i., atti ai quali le parti 
fanno ampio riferimento e che si intendono qui integralmente recepiti anche se non allegati; 

� atto al quale le parti fanno ampio riferimento e che si intende qui integralmente recepito anche se 
non allegato; 
 

 
SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 
Articolo 1 
(Finalità) 

La premessa costituisce parte integrante del presente atto di adesione. 
 

Articolo 2 
(Descrizione dell’attività) 

Le attività oggetto del presente atto di adesione riguardano le seguenti misure contenute nel Piano 
esecutivo regionale della Regione Marche (DGR n. 422/16): 
 
� Ricollocazione;   
� Percorsi formativi professionalizzanti;  
� Percorsi formativi per l'autoimprenditorialità;  
� Tirocini; 
� Interventi di sostegno alla creazione di impresa. 

 
possono: 
 
� essere avviate entro trenta giorni dalla stipula del presente atto di adesione, per concludersi 

entro il 30/09/2017 salvo eventuali proroghe autorizzate dalla Regione Marche. 
 

Articolo 3 
(Obblighi del soggetto attuatore) 

Il soggetto attuatore deve: 
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� attenersi, per l’attuazione delle azioni del Piano esecutivo regionale FPA 2014 della Regione 
Marche, nel presente atto di adesione e nelle specifiche modalità attuative delle singole azioni che 
la Regione Marche emanerà con successivi provvedimenti; 

� utilizzare, per la gestione delle azioni il Sistema Informativo messo a disposizione dalla Regione 
Marche; 

� sanare, nel termine improrogabile di giorni trenta dal momento della perdita di uno o più requisiti 
richiesti dall’articolo 2 dell’avviso pubblico per l’individuazione dei soggetti attuatori privati 
accreditati coinvolti nell’attuazione del Piano esecutivo regionale FPA 2014, il possesso di requisiti 
quali l’accreditamento ai servizi al lavoro o alla formazione posseduti all’atto dell’accertamento 
formale degli stessi e sanciti con apposito decreto del Dirigente della P.F. Formazione e Lavoro e 
Coordinamento Presidi Territoriali di Formazione e Lavoro della Regione Marche, con la possibilità, 
in caso di ATI o ATS, di poter presentare richiesta motivata di integrazione dei propri componenti 
con ingresso di uno o più nuovi componenti accreditati, a copertura dei requisiti mancanti; 

� attivarsi nei confronti di tutti i destinatari garantendo l’erogazione uniforme di tutte le azioni; 

� conservare tutti i documenti relativi alle spese, sotto forma di originali o di copie autenticate, per tre 
anni successivi alla chiusura del programma operativo. 

 

Articolo 4 
(Obblighi della Regione Marche) 

1. La Regione si impegna ad adottare e inviare al soggetto attuatore il documento descrittivo del 
Sistema di gestione e controllo dell’intervento finanziato dal FPA 2014. 

2. La Regione fa ricorso alle opzioni di costi semplificati come indicato nella domanda di richiesta di 
contributo a valere sul FPA annualità 2014, approvata con DD/153/III/2015. 

3. La Regione si impegna a mettere a disposizione dei soggetti attuatori il patrimonio informativo e i 
relativi aggiornamenti relativi al target di destinatari delle azioni, utili ad orientare al meglio ed in 
maniera coerente le attività e le relative risorse. 

 
Articolo 5 

(Rapporti economici) 
Ai fini della liquidazione dei servizi il soggetto attuatore dovrà produrre mensilmente un riepilogo delle 
attività svolte. 
Le liquidazioni avverranno dietro emissione di fattura elettronica coerentemente con le procedure 
messe a punto dalla Regione Marche e con riferimento al Sistema di Gestione e Controllo. 
I pagamenti erogati nell’ambito dell’attuazione del Progetto sono finalizzati alla realizzazione di misure 
di politica attiva del lavoro (misure di interesse generale, ossia attività soggette ad obblighi specifici di 
servizio pubblico), nell’ambito di un regime di concessione in sovvenzione ex art. 12 della Legge n. 
241/90.  
Pertanto, si ritengono esclusi dal campo di applicazione dell’IVA e non soggetti ai limiti degli aiuti di 
Stato, se non per i casi espressamente indicati nelle singole schede di misura. 
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Articolo 6 

(Attività di controllo) 
Le tipologie e le modalità di controllo di primo livello avverranno come indicato nella domanda di 
richiesta di contributo a valere sul FPA annualità 2014, approvata con DD/153/III/2015 e dalle eventuali 
disposizioni specifiche che la Regione Marche adotterà nel Sistema di Gestione e Controllo (Si.ge.co), 
in funzione dell’attuazione del Piano esecutivo regionale FPA 2014 di cui alla DGR 422 del 02/05/2016.  

 
 

Articolo 7 
(Decadenza dell’atto) 

Il presente atto di adesione decade dal produrre gli effetti di cui sopra nel momento in cui, trascorso il 
termine di trenta giorni della perdita di uno o più requisiti richiesti dall’articolo 2 dell’avviso pubblico per 
l’individuazione dei soggetti attuatori privati accreditati coinvolti nell’attuazione del Programma 
regionale Marche della Garanzia Giovani (non viene sanato il ripristino del possesso dei medesimi).  

 
Articolo 8 

(Esenzione imposte e tasse) 
Il presente atto di adesione è esente da ogni imposta e tassa ai sensi dell'art. 5 della legge 21/12/1978, 
n. 845 e verrà registrato in caso d'uso. 

Articolo 9 
 (Foro competente) 

Per le controversie derivanti dall’esecuzione del presente atto è competente il Foro di Ancona. 
 
 
 
REGIONE MARCHE                                    L’ORGANISMO ATTUATORE 
 

_________________                                                                           _________________ 
  


