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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:  DDPF n. 506/SIM/2019 – POR Marche FSE 2014/2020 Priorità di investimento 8.i – 

Occupazione: Avviso Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 

652.560,00. Fissazione ultimo sportello per la presentazione delle domande.

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

- Di  stabilire , per le motivazioni riportate nel documento istruttorio, un termine di scadenza certo   
per  la presentazione delle domande  a  valere sull’ Avviso pub blic o ,   f inalizzato alla realizzazione di 
quaranta percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola,  di cui al DDPF n. 506/SIM/2019  
(BURM 65/2019).

- Di stabilire, pertanto, che l’ultimo sportello per la presentazione delle domande di cui al punto   
precedente,  sarà quello compreso tra  la pubblicazione del prese nte atto e il giorno 11  marzo  
2021.

- Di  stabilire ,  altresì, che il termine  di chiusura dell’ 1 1  marzo  2021 , può essere  anticipato  con   
successivo atto dirigenziale, in caso di esaurimento delle risorse residue;

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

- Di dare evidenza pubblica al presente Decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la 
pubblicazione sui siti internet della Regione Marche: www.regione.marche.it/regione-utile, al link:  
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2324

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. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.

La dirigente
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

- DGR n. 1068/2012 e s. i. m. ad oggetto: L.R. 20/2003 art. 36 - Bottega Scuola - Criteri e modalità 

per il riconoscimento.

- DGR n. 205 del 21/02/2011: Approvazione dei criteri per il rilascio della qualifica di Maestro artigiano.

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Avvisi-Pubblici/Dettaglio-avviso/id_20201/2324
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- DGR 721 del 18/06/2019 “POR Marche FSE 2014/2020. Priorità di investimento 8.i – Occupazione: 

Approvazione intervento sperimentale nell’ambito delle Botteghe scuola e delle Linee guida per la 

realizzazione di progetti integrati. Euro 652.560,00.

- DDPF n. 506/SIM del 01/08/2019 (BURM n. 65/2019) – Avviso pubblico  finalizzato alla realizzazione 

di quaranta percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola.

- DDS n. 363 del 12 settembre 2019: Nomina della Commissione di valutazione.

- DDPF n.  13 3 /SIM / 20 2 1   Avviso pubblico  “Percorsi integrati a carattere sperimentale  ne ll’ambito delle 

Botteghe Scuola”. Euro 652.560,00. A pprovazione graduatoria  delle domande pervenute dal 1   

gennaio al 31 gennaio 2021 (16° Sportello)

MOTIVAZIONE:

Con la DGR n. 721 del 24 giugno 2019 è stato approvato l’ intervento a carattere sperimentale da 
realizzarsi nell’ambito delle Botteghe Scuola, di cui alla Legge regionale n. 20/2003, con il 
coinvolgimento attivo dei Maestri artigiani. La deliberazione ha anche approvato le linee guida per la 
regolamentazione dei percorsi integrati e del ruolo dei Maestri artigiani, e stabilito le necessarie risorse 
finanziarie, pari  ad euro  652.560,00,   a fferenti il POR Marche FSE 2014/2020,  Priorità 8.i – 
Occupazione.

In attuazione della DGR sopra richiamata, è stato emanato l’Avviso pubblico con DDPF n. 506/SIM del 
29/07/2019, pubblicato nel BUR della Regione Marche n. 65 del 01/08/2019, per l’attivazione di n. 40
P ercorsi integrati di addestramento e formazione, e inserimento in esperienze pratiche con il 
coinvolgimento attivo dei Maestri artigiani in qualità di tutor; sono state inoltre stabilite tutte le modalità 
operative e approvata la necessaria modulistica per la gestione dell’intervento.
L’Avviso pubblico stabilisce che il finanziamento viene concesso fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie stanziate, senza stabilire un termine di scadenza certo.

L’Avv i so è operativo dal  24 agosto 2019 (= quindicesimo giorno successivo alla data della 
pubblicazione dell’Avviso  sul BURM) e in data 1 novembre 2019 sono stai avviati i primi Percorsi 
integrati ammessi a finanziamento. 
In questa fase risulta necessario apporre un termine di scadenza certo all’operatività dell’Avviso per le 
seguenti motivazioni:

 al 31  dicembre 2020 gran parte dei quaranta Percorsi integrati (circa trenta cinque ) sono stati 

avviati  e ciò ha  indotto la Struttura regionale, che gestisce l’Avviso,  ad attivare un accurato 
monitoraggio  per la verifica dell’andamento delle risorse, attività che si è completata al termine 
del 16° sportello dal 1 al 31 gennaio 2021;

 siamo alla  chiusura del  ciclo di  programma zione  FSE 2014  –  2020   e d occorre rispettare le   

tempistiche impro ro gabili  in merito alla certiifcazione delle spese, stabilite dalla normativa 
relativa ai Fondi strutturali;

 è opportuno stabilire un termine certo per la platea dei beneficiari potenziali, anche al fine di non 
creare aspettative per futuri sportelli che non potrebbero essere attivati per carenza risorse.

Pertanto,  tenuto conto degli esiti del monitoraggio sulle domande pervenute nel 16° sportello,  si ritiene 
op portuno  programmare un altro  sportello  per la presentazione di  eventuali ulteriori  domande, c on 
apertura fissata   dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  atto,  sino  al  giorno  11  marzo  2021, riserv endo 
comunque la   possibilità di chiusura anticipata  dello sportello, tramite  apposito e successivo decreto 
dirigenziale, in caso di esaurimento delle risorse finanziarie.
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I l presente  atto  viene comunicato con la pubblicazione nel sito della Regione Marche:   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-
nanziamento/id_9081/1286

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: 

Si propone pertanto di adottare il presente atto, avente ad oggetto:

“DDPF n. 506/SIM/2019 – POR Marche FSE 2014/2020 Priorità di  investimento 8.i – Occupazione:   

Avviso Pubblico “Percorsi integrati nell’ambito delle Botteghe Scuola” Euro 652.560,00  Fissazione 

ultimo sportello per la presentazione delle domande”.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-%20nanziamento/id_9081/1286
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-FormazioneProfessionale/Bandi-di-%20nanziamento/id_9081/1286
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