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

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

##numero_data## 

Oggetto:  “Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a € 1.240.000,00 

mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, relativi agli 

interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005- Proroga del 

termine di procedimento -                                                                                                        

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto;

VISTO         l’art.16 bis della legge regionale 15.10.2001, n. 20  così come modificata ed 
integrata dalla Legge regionale 1 agosto 2005 n. 19 che attribuisce l’adozione del 
presente provvedimento alla competenza del Dirigente della Posizione di 
Funzione;

RITENUTO   per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
                     emanare il presente decreto.
V ISTO         il D.D.P.F. 797 del 07//12/2017”  Avviso pubblico per la concessione di contributi 

pari a € 1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei 
disabili, relativi agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005”

DECRETA

1. Di  prorogare   il termine di scadenza dei tempi del procedimento amministrativo di cui all’Art. 
7.1 de ll’Avviso pubblico approvato con DDPF n.  797 del 07/12/2017     al  31 /0 7 /2018  per le 
motivazioni indicate nel documento istruttorio contenuto nel presente atto e di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale;

2. di dare la massima diffusione al presente atto attraverso la pubblicazione sul BUR
     Marche nonché sul sito istituzionale regionale http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/
     Lavoro-e-Formazione-Professionale/Collocamento-Mirato;
     e sul sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602,
     nonché attraverso la pubblicizzazione effettuata dai Centri per l’Impiego territoriali della
     Regione Marche.

    Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva un impegno di spesa a carico
    della Regione.

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.

Il dirigente
(Graziella Gattafoni)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- D.D.P.F. 797 del 07//12/2017”  Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a € 
1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, relativi 
agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005”;

- D.D.P.F.  142 del 16/02/2018 ”  Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a € 
1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, relativi 
agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005 ”- Proroga del termine 
di scadenza presentazione domande al 19/03/2018

B. MOTIVAZIONE 

I l dirigente della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la
formazione e servizi per i l mercato del lavoro (Centri Impiego) con decreto n. 797 del  
07/12/2017 ha approvato l’” Avviso pubblico per la concessione di contributi pari a €
1.240.000,00 mediante utilizzo del fondo regionale per l’occupazione dei disabili, relativi
agli interventi di cui all’art. 26 della L.R. n. 2 del 25 gennaio 2005” , comprensivo degli    
allegati A.1-A.2- A.3-A.3 bis – B- C, parti integranti e sostanziali dello stesso atto.
Le domande di contributo, a seguito del   D.D.P.F. 142 del 16/02/2018  che ha prorogato il 

termine di scadenza previsto all’art. 6 dell’Avviso pubblico di cui al .D.P.F. 797 del 

07/12/2017  dovevano essere presentate entro il 19 marzo 2018.

Come indicato all’art. 7 dell’Avviso pubblico (“P rocedimento amministrativo ”  di cui al 

D.D.P.F. ), il procedimento amministrativo (articolato in due fasi), d oveva  concludersi entro   

60  giorni successivi dalla scadenza dei termini per la presentazione delle domande   con 

l’approvazione delle graduatorie , mediante un provvedimento espresso e motivato. Lo 

stesso art.  7  stabilisce anche la possibilità di posticipare i termini del pro vvedimento finale 

di approvazione della graduatoria  per comprovate esigenze da parte della 

Amministrazione regionale.

Considerato l’elevato numero dei progetti/domande pervenuti da esaminare,  nonché le 

richieste di integrazione e chiarimento che, sospendono i tempi procedimentali,  al fine di 

completare nel migliore dei modi l’iter di valutazione, si rende necessaria una proroga i del   

termine di scadenza dei tempi del procedimento sino al 31/07/2018.

Il presente atto sarà pubblicato sul  BUR Marche       nonché sul sito istituzionale 
regionale   http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale
/Collocamento-Mirato;

e sul sito http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602.

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Collocamento-Mirato
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Collocamento-Mirato
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/id_20201/602
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Inoltre, i Centri per l’Impiego territoriali della Regione Marche ne daranno ampia diffusione.

C.   PROPOSTA

Per quanto sopra esposto si propone di approvare quanto indicato nel dispositivo.
               
Il responsabile del procedimento

         (Riccardo Ferrati)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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