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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. GESTIONE DEL MERCATO DEL LAVORO E DEI SERVIZI PER 

L'IMPIEGO (PUBBLICI E PRIVATI)

##numero_data## 

Oggetto:   FAMI-Fondo 2014-2020: Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: 

ON 2 PRIMA: “MIGRANT.NET” PROG-2457 – DDPF n. 56/GML/2019: Avviso pubblico per la 

manifestazione d’interesse ai fini dell’individuazione di un revisore indipendente. 

Approvazione graduatoria delle Manifestazioni pervenute.

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

VIST O   l’art. 16  bis  della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 20,  Norme in materia di organizzazione 
e di personale della Regione”; 

DECRETA

1. Di  approvare l a graduatoria delle domande pervenute con riferimento all’  Avviso Pubblico  di cui al 
DDPF n. 56/GML/2019,   finalizzato ad acqu i sire  le  Manifestazion i  d ’ interesse per l’individuazione di  
un Revisore indipendente, nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – Fondo FAMI. Prog. 2457.

2. Di dare atto che  tale graduatoria è stata predisposta dalla Commissione di Valutazione 
appositamente nominata con decreto dirigenziale n.  103 del 23/09/2019 , ed è riportata 
nell’Allegato “A – Graduatoria”, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. Di stabilire che l’identificazione del creditore, l’impegno di spesa e la liquidazione avverranno con 
successivi e separati atti.

4. Di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico del 
Bilancio della Regione Marche.

5. Di dare evidenza pubblica  al presente atto,  nel portale della Regione Marche   
www.regione.marche.it  e  nell’Home page, alle sezioni “Opportunità per il territori o” e “Informazione 
Trasparenza” , precisando, che la pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione 
ai sensi della legge n. 241/90 e successive modificazioni.

Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

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

Il Dirigente
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 20 del 15/10/2001
- 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 12/06/2018 “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.

- 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

- DDPF 1214/IFD del 22/07/2019 “Progetto “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: P r ogetto per l’Integrazione 
lavorativa dei MigrAnti - MIGRANT.NET – Cod prog. PROG- 2457.  A ccertamento  E ntrate 
Bilancio 2019/2021, annualità 2019, 2020, 2021 Capitolo 1201010359”.

- D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.
- DDPF n. 56/GML/2019 contenente l’Avviso pubblico per l’ avvi o del la  procedura di 

Manifestazioni d’interesse, ai fini della individuazione e della successiva acquisizione, di  un 
esperto Revisore Indipendente  nell’ambito del progetto  MIGRANT.NET – Cod prog. 
PROG-2457.

- DDPF n. 103/GML/2019 di Nomina della Commissione di valutazione.

MOTIVAZIONE:

L a Regione Marche , tramite la  P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici 
e privati) ,   è capifila - beneficiario  del  progetto MIGRANT.NET – Cod . PROG-2457,  ammesso a 
finanziamento per la complessiva somma di Euro 865.932,90,  dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione (MLPS) , nell’ambito  Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020.
La Convenzione 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 
2020.
Con il decreto dirigenziale n. 56/GML /2019  è stato approvato l’Avviso pubblico e la necessaria 
modulistica ,  per avviare la  procedura di Manifestazioni d’interesse, ai fini della individuazione di  un 
esperto Revisore  i ndipendente,  per l’ espleta mento del le attività di  verifca d ella correttezza 
amministrativo-contabile ,  di tutte le spese sostenute e rendicontate nell’ambito del progetto 
“Migrant.Net”.
Con lo stesso decreto sono state stabilite le risorse finanziarie così come  previst e  dal Progetto 
MIGRANT.NET – 2457, alla voce “Esperto revisore” , pari ad  € 12.200,00  (di cui € 10.000,00 imponibile 
+ IVA 22% pari a € 2.200,00).
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Entro la data di scadenza stabilita dall’Avviso pubblico per le Manifestazioni d’interesse (ore 13:00 del 
20 settembre 2019) sono pervenute  n. 21 domande, rese disponibili alla Commissione di valutazione, 
(Nota ID 17889104/26/04/2019) nominata con DDPF n. 103/GML/2019.

La Commissione si è regolarmente riun i ta in data 27 settembre 2019 ed ha provveduto alla v alutazione 
delle domande pervenute sulla base dei criteri di valutazione indicati all’articolo 8 dell’Avviso approvato 
con il DDPF n.56/GML/2019.  succ essivamente il Presidente della Commissione ha trasmesso il 
verbale di valutazione e la graduatoria delle domande, con il punteggio totale riportato per ognuna  (ID 
178998700/27/09/2019).

La graduatoria delle domande valutate è contenuta nell’Allegato “A” del presente atto di cui costituisce 
parte integrante e sostanziale, ed è articolata nelle seguenti voci:  numero p rogressivo, Cognome e 
Nome  del richiedente e/o dello Studio associato ,  numero anni di iscrizione all’Albo dei Revisori contabili 
e relativo punteggio,   numero Progetti comunitari o ministeriali seguiti e relativo  punteggio ; punteggio  
totale ottenuto.

A seguito della pubblicazione del presente atto verrà inviata apposita comunicazione al soggetto che 
ha ottenuto il punteggio superiore ai fini dell’accettazione dell’affidamento dell’incarico e all’impegno 
delle risorse finanziarie.

La sottoscritta, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 
e s.m.i.

Esito dell’istruttoria

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

“FAMI Fondo 2014/2020   Ob. Specifico: 2. Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 PRIMA: 
“MIGRANT.NET” PROG-2457 – DDPF n. 56/GML/2019: Avviso pubblico per la manifestazione 
d’interesse ai fini dell’individuazione di un revisore indipendente. Approvazione graduatoria delle 
Manifestazioni pervenute”.

                                                
Il responsabile del procedimento

         (Rossella Bugatti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
 Allegato A   -  GRADUATORIA

 



N. COGNOME NOME 

numero ANNI 

ISCRIZIONE 

ALBO 

PUNTEGGIO  

numero PROGETTI 

FONDI COMUNITARI 

o MINISTERIALI 

PUNTEGGIO  TOTALE 

1 

ACG AUDITING & 

CONSULTING (Rosignoli 

Massimiliano) oltre 7 anni 9 559 1118 1127 

2 
ROTELLA TOMMASO oltre 7 anni 9 322 644 653 

3 
BOSELLI ISABELLA oltre 7 anni 9 144 288 297 

4 
LIPARA AGATINO oltre 7 anni 9 103 206 215 

5 
MANCINI LUCIANA oltre 7 anni 9 77 154 163 

6 
LONGO VITO oltre 7 anni 9 71 142 151 

7 
LUCII MASSIMO oltre 7 anni 9 66 132 141 

8 
BICCHIERI ARCANGELO oltre 7 anni 9 51 102 111 

9 
DI PIETRO ADELINA oltre 7 anni 9 51 102 111 

10 TRIGNANO ALFONSO oltre 7 anni 
9 27 54 63 

11 
MADARO DONATO oltre 7 anni 9 12 24 33 

12 
CORPETTI ELISA oltre 7 anni 9 7 14 23 

13 EUSEBI GIULIO da 6 a 7 
7 7 14 21 

14 
POMONA ANGELO oltre 7 anni 9 3 6 15 

15 
CANNIZZO GIULIANO oltre 7 anni 9 3 6 15 

16 
TRAINA GRAZIA MARIA oltre 7 anni 9 2 4 13 

17 
TIRANTI LEANDRO oltre 7 anni 9 1 2 11 

18 
ANDRENELLI LUCIANA oltre 7 anni 9 N.V. 0 9 

19 
TAVIANI MARCO oltre 7 anni 9 N.V. 0 9 

20 FORTE GIUSEPPE da 3 a 5 
5 N.V. 0 5 

21 
MERCURI EUGENIA da 3 a 5 5 0 0 5 

N.V.= NON VALUTABILE 
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