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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. PROMOZIONE E SOSTEGNO ALLE POLITICHE 

ATTIVE PER IL LAVORO, CORRISPONDENTI SERVIZI TERRITORIALI E AREE DI CRISI

##numero_data## 

Oggetto:    Rettifica al DDPF n. 138/SIM/2018  “POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv.8.1. 

R.A. 8.5  Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 

occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella 

regione Marche”                                                 

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

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1.  Di rettificare l’Avviso Pubblico di cui al DDPF n.138/SIM/2018 relativamente all’art. 3 di 
cui all’allegato A per i motivi espressi nel documento istruttorio 
2.  Di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione nel portale della Regione Marche www.regione.marche.it, precisando che la 
pubblicazione costituisce, a tutti gli effetti, formale comunicazione ai sensi della Legge n. 
241/1990 e successive modificazioni
3.  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.

Attesta,  inoltre ,  che dal presente decreto non deriva né  può  derivare 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. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente 
(Roberta Maestri )

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

A) Normativa di riferimento
-DGR n. 436 del 3 aprile 2018 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 n.138/SIM/2018 POR Marche FSE 2014/2020, Asse 1 p.inv.8.1. R.A. 8.5 Contributi per 
la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai Comuni a 
favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche. 

B) Motivazione 
Con deliberazione n. DGR n. 436 del 3 aprile 2018 e successiva modifica, la Regione Marche 
ha definito le Linee guida Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione 
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati OVER 30.  
In attuazione della DGR n.436/2018 è stato emanato l’Avviso Pubblico di cui al DDPF 
n.138/SIM/2018 “Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed 
occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione 
Marche”
L’Avviso Pubblico prevede n.3 annualità (2018, 2019 e 20120) per la presentazione dei 
progetti da parte dei Comuni, nei quali è previsto l’inserimento di soggetti disoccupati over 30 
che hanno aderito ad una manifestazione d’interesse emanata dal CPI competente per 
territorio.

L’art 3 – Destinatari -  dell’Allegato A “Avviso Pubblico” di cui al DDPF 128/SIM/2018 prevede 
che i soggetti destinatari delle attività di intervento oggetto del presente avviso, siano i 
disoccupati ai sensi del  D.Lgs  n. 150/2015 iscritti presso i Centri per l’Impiego, l’Orientamento 
e la Formazione (Centro per l’impiego) con i seguenti requisiti:
1. diplomati o laureati che hanno compiuto 30 anni di età (over 30) alla data di pubblicazione
dell’avviso pubblico sul BURM
2. residenti nella regione Marche. La residenza deve essere posseduta alla data di 
presentazione della domanda, non è sufficiente aver presentato al Comune l’istanza di 
residenza 
3. non percettori di ammortizzatori sociali o di trattamenti pensionistici (tale condizione deve
permanere per tutta la durata del progetto)

Considerato che l’art. 3.1 prevede che i destinatari “devono essere diplomati o laureati che 
hanno compiuto 30 anni di età (over 30) alla data di pubblicazione dell’avviso pubblico sul 
BURM”, nell’annualità 2019 e 2020,   al fine di evitare comportamenti discriminatori nei confronti 
di potenziali destinatari ed al fine di raggiungere il maggior numero di potenziali destinatari 
over 30, si ritiene necessario modificare l’Allegato A del DDPF n.138/SIM/2018 relativamente 
all’art. 3 “Destinatari”, riformulando il punto 1 nel seguente modo: “  diplomati o laureati che 
hanno compiuto 30 anni di età (over 30) alla data di presentazione della domanda di adesione 
alla manifestazione di interesse pubblicata dal CPI competente per territorio” .
Di conseguenza anche l’art.3.2 viene così riformulato: residenti nella regione Marche.  La 
residenza deve essere posseduta alla data di presentazione della domanda di adesione alla 
manifestazione di interesse pubblicata dal CPI  competente per territorio , non è sufficiente aver   
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presentato al Comune l’istanza di residenza” 

    C) ESITO DELL’ISTRUTTORIA:
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto 
Rettifica al DDPF n. 138/SIM/2018  “ POR Marche FSE 2014/2020, Asse p.inv.8.1. R.A. 8.5 
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione promossi dai 
Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella regione Marche”

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.

La responsabile del procedimento
         (Simona Pasqualini )

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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