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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:  Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 

l’attuazione di progetti che il Comune di Montemarciano intende candidare alle 

provvidenze previste dal D.D.P.F./SIM n. 138/2018. 

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

presente decreto;

RICHIAMATO  l'articolo 16 bis della legge regionale n.  20 /2001,   come modificata e   integrata 
dalla legge regionale n. 19/2005,  che attribuisce l'adozione del presente provvedimento alla 
competenza del dirigente della Posizione di Funzione;

DECRETA

1. di emanare  l’Avviso Pubblico per la presentazione di candidature da parte di soggetti 
disoccupati, in possesso dei titoli di studio  nonché degli altri requisiti  indicati nell’Allegato   
1/ A ,  part e  integrante e sostanziale del presente provvedimento, interessati a realizzare il 
progetto proposto ai sensi e per effetto del  D . D . P . F . /SIM  n. 138/2018 dal Comune di    
Montemarciano ,   ne g l i  ambit i  d ’ intervento :   “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei 
beni culturali”,  “ Attività ausiliarie di tipo sociale”, “Attività specialistiche e ad altro contenuto 
innovativo”, a valere sul Fondo Annualità 2020;

2. di pubblicizzare l’ A vviso di cui al punto precedente attraverso la sua pubblicazione sul sito 
istituzionale della Regione Marche, nella sezione:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale   e la sua 
affissione  nella bacheca del Centro per l’Impiego di Ancona;

3. di disporre che la  manifestazione d’ interesse può essere presentata da soggetti 
disoccupati che hanno compiuto 30 anni di età alla data  di presentazione della domanda di 
adesione alla manifestazione di interesse pubblicata con il presente decreto ,  ai sensi del 
 D . D . P . F . /SIM  n. 59 del 27.2.2019 , utilizzando il modello di cui  all’Allegato A del presente 
decreto, del quale costituisce parte integrale e sostanziale;

4. di stabilire che  la presentazione delle manifestazioni di interesse, da parte dei soggetti 
disoccupati, avvenga dal 06/02/2020 ed entro e non oltre il 21.02.2020;

5. di  rinviare a specifico atto dirigenziale l’approvazione della prevista graduatoria delle 
manifestazioni d’interesse risultate ammissibili ai sensi dell’Avviso di cui al precedente punto 1; 
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6. di dare atto che l’incarico di R esponsabile del Procedimento di cui trattasi è stato 
assegnato, in c onformità all’art. 5   della  L. n.   241/ 19 90  e s.m.i. , a l Responsabi le del Centro 
per l’Impiego di Ancona, Dott. Lorenzo Barucca;

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta né può comportare impegni  di 
spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;

8. di rappresentare che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 e s s .m m . i i., 
avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'articolo 29 del Codice del processo   
amministrativo di cui al D. Lgs. n.104/2010, proporre, innanzi al TAR delle Marche nel 
termine di decadenza di sessanta giorni  dalla sua pubblicazione al BUR Marche , azione di 
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere , salvo diversa 
competenza del Giudice Ordinario,  oppure ,  entro centoventi giorni , sempre dalla 
pubblicazione al BUR Marche,  presentare ricorso   straordinario al Capo dello Stato ai sensi 
del D.P.R. n. 1199/1971.

9. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche.

S i attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni a nche potenziali di conflitto di   
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

Si dà atto che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
della Regione

Il Dirigente di P.F.
(dott. Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Reg. UE 1303/2013 – Regolamento generale relativo alla programmazione 2014/20;
 Reg. UE 1304/2013 - relativo al Fondo Sociale Europeo;
 Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva il POR FSE 2014/20 della Regione 

Marche;
 Nota Commissione Europea – DG Occupazione, affari sociali e inclusione Ref. Ares (2016) 

1793129 del 15/4/2016;
 Regolamento Europeo 2016/679, in materia di privacy;
 Legge del 3 luglio 1998 n. 210, recante “Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei 

professori universitari di ruolo” ed in particolare l’art. 4 (“Dottorato di ricerca”) e ss.mm.ii.; 
 Legge 06/11/2012 n. 190 recante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;
 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e 
ss.mm.ii.;

 Decreto del Presidente della Repubblica del 05 febbraio 2018, n. 22, di emanazione del 
Regolamento recante sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi 
Strutturali di Investimento Europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;

 Programma Operativo Regionale FSE Marche 2014/2020 approvato dalla Commissione;
 D. Lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183” e ss.mm.;

 L.R. 2/2005 “Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro”;
 Documento attuativo POR FSE 2007/2013 approvato con DGR N. 1148 del 21/12/2015;
 D.G.R. n. 802 del 04/06/2012: “Approvazione dei Manuali per la gestione e la 

rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca 
DGR n. 2110/2009”, di seguito denominato “Manuale”;

 D.G.R. n. 1280 del 24/10/2016: “Approvazione del dispositivo di raccordo tra i Manuali; 
 DGR n. 738 del 5/6/2018, avente ad oggetto: Approvazione del Documento Attuativo del 

POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione della DGR n. 160/2018
 DGR n. 436 del 03/04/2019 ad oggetto: “POR Marche FSE 2014/2020. Asse prioritario 1 – 

Occupazione – linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione 
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati over 30. Euro 10.000.000,00”;

 DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro n. 138 dell'11/06/2018 ad 
oggetto “POR Marche FSE 2014/20120, Asse 1 p. inv 8.1 R.A. 8.5. Tipologia azione 8.1.g – 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche”;

 Decreto n. 649/2018, come modificato e integrato dal Decreto n. 713/2018, di questa P.F. 
con cui sono state approvate, in base alla D.G.R. n. 436 del 03.04.2018, le modalità sia per 
manifestare interesse a realizzare il progetto proposto dai Comuni sia per formare le 
graduatorie di lavoratori over 30 da inserire nei progetti;

 DDPF Promozione e sostegno alle politiche attive del lavoro, corrispondenti servizi 
territo riali e aree di crisi n. 59 del  27/02/2019 ad oggetto “Rettifica al DDPF n. 138/SIM/2018 
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POR Marche FSE 2014/20120, Asse 1 p. inv 8.1 R.A. 8.5. Tipologia azione 8.1.g – 
Contributi per la  realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi 
dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche”.

MOTIVAZIONE

Con la  D elibera n . 436 del 03.04.2018, la Giunta R egionale ha approvato le “ Linee guida ”  per 
attuare un intervento che prevede la promozione ed il sostegno finanziario di  progetti di 
crescita e integrazione pro posti  dai Comuni  marchigiani , con il coinvolgimento dei disoccupati 
over 30.

Con il decreto n. 138 dell'11.06.2018 il dirigente del la   P . F. “ Promozione e sostegno alle 
politiche attive per il lavoro e corrispondenti servizi territoriali ” ha  emanato l’Avviso pubblico 
che dà attuazione all’intervento su indicato .  Con decreto  n. 59 dell'27/02/2019  viene 
parzialmente rettificato l’art. 3 del sopra citato decreto.

Il punto 6.4 del  su richiamato atto  prevede che chi propone il progetto di crescita e 
integrazione (il Comune in forma singola o il Comune capofila in caso di associazione di 
Comuni) deve richiedere ai Centri per l’ I mpiego la graduatoria dei potenziali lavoratori   
disoccupati  da inserire nel  progetto  specificando l’area di intervento del progetto,  nonché  il 
titolo di studio e l’eventuale qualifica, richiesti per il soggetto da coinvolgere.

Il punto 6.5 del l’Avviso a cui ci si riferisce preved e ,  inoltre ,  che i Centri per l'Impiego 
competenti per territorio ,  a seguito di specifica richiesta avanzata dai Comuni d i ano 
pubblicizzazione dell'intervento  attraverso l’emanazione di  un Avviso di Manifestazione di 
interesse , affinché quanti eventualmente interessati al progetto, in possesso delle 
caratteristiche professionali richieste (titolo di studio, qualifica, esperienza, ecc.) avanzino la 
propria candidatura.
Il Centro per l’Impiego, quindi, predispone una apposita graduatoria delle manifestazioni 
d’interesse risultate ammissibili e, n el rispetto dell’ordine  progressivo di tale  graduatoria   
l’Amministrazione locale provvede ad individuare i lavoratori da inserire nel progetto.

L'intervento a ttivato  dalla Giunta regionale è di assoluto ril i evo, sia per le considerevoli risorse 
economiche impegnate (10 milio ni di euro nell'arco di 3 anni)  sia per i riflessi sui  disoccupati  
che partecipando al progetto ,  possono aggiornare le loro competenze professionali,  e 
innalzare la loro occupabilità.

L'intervento è rilevante anche per  i Comuni coinvolti nel progetto  che possono avvalersi di   
risorse umane preparate per impostare dei progetti innovativi, per lo più a valenza sociale, utili 
alla collettività che, diversamente, non sarebbe possibile realizzare.

Il Comune di  Montemarciano  ha  trasmesso ,  con  pec   d el  2 8 . 0 1 .20 20 ,  acquisita agli  atti  
d’ufficio con  ns. prot. n.  0118233   del 29.01.2020,   al Centro per l’Impiego di  Ancona,   una   
richiesta di individuare  n.  3  lavoratori disoccupati, in possesso d e i  titoli di studio ivi indicati , da 
impegnare con una borsa lavoro di 9 mesi, in un progetto riguardante  gli  ambit i  d ’ intervento:  :    
“Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali”,  “ Attività ausiliarie di tipo sociale”, 
“Attività specialistiche e ad altro contenuto innovativo” , a valere sul Bando di cui al D ecreto  
D.D.P.F. n. 138 dell'11.06.2018 – Fondo annualità 2020.
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Pertanto, si ritiene opportuno emanare il previsto Avviso Pubblico, come riportato in allegato al 
presente documento  (Allegato  1/ A) , del quale costituisce parte integrante  e sostanziale , per 
diffondere l’opportunità che si determina con il progetto su indicato e consentire ai disoccupati 
interessati di presentare la propria manifestazione d’interesse.
L’atto che si propone di adottare con il presente documento non comporta, né può comportare 
impegno di spesa a carico del bilancio di previsione della Regione Marche.

PROPOSTA 

In considerazione  delle motivazioni sopra esp resse , si  propone l'adozione del presente 
decreto avente ad oggetto: “Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di 
manifestazioni d’interesse  per l’attuazione di progetti  che il Comune di   Montemarciano  intende 
candidare alle provvidenze previste dal D.D.P.F./SIM n.138/2018.”

Il responsabile del procedimento
         (dott. Lorenzo Barucca)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato  1/ A :    Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni d’interesse per 
l’inserimento nella graduatoria dei potenziali destinatari di cui all’Avviso adottato con D.D.P.F. 
n. 138/2018 – P.O.R. MARCHE F.S.E. 2014/2020 Asse 1 - “Contributi per la realizzazione di 
progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore dei soggetti 
disoccupati”,  residenti nei Comuni del bacino del Centro per l’Impiego di Ancona,  a seguito di 
richiesta del  Comune di  Montemarciano  –  Fondo a nnualità 20 20 .   AMBIT I  D ’ INTERVENTO   
d el progetto:   “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali”,  “Attività  ausiliarie di 
tipo sociale”, “Attività specialistiche e ad altro contenuto innovativo”.

Allegato A:  Modello per la Manifestazione d’interesse.
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