
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:  Interpretazione e integrazione degli articoli 4 ed 8 di cui all’allegato A Avviso pubblico 

“DGR 1046 del 27 luglio 2020 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – 

Azione 8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati 

sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con 

pregresso carcinoma mammario - Euro 750.000,00”. 

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, ai sensi dell’art. 13 della 
L.R. n. 19 del 01/08/2005 “Modifiche alla legge regionale n. 20/2001 – Norme in 
materia di organizzazione e di personale della Regione”

RITENUTO per i motivi riportati nel documento istruttorio e che vengono condivisi, emanare  il     
presente atto   

DECRETA

1. Di  interpretare ed integrare  gli art. 4  e 8  (Allegato A)  di cui al DDPF n. 1186 del  23.12.2020 
 “ Soggetti aventi diritto a presentare la domanda ” , per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio, nel modo seguente:

All’ Art. 4   Soggetti aventi diritto a presentare la domanda , integrare dopo il terzo 
capoverso come segue: 

In riferimento alla partecipazione delle Università in  qualità di capofila o partners ad  ATI/ATS,   
si specifica che,  considerato che le stesse sono organizzate in Dipartimenti, è ammessa la 
partecipazione anche come singolo Dipartimento. 

Inoltre, nel  caso in cui l’Università voglia partecipare a più ATI/ATS  de ve  sussistere una delle 
seguenti condizioni:

 L’Università  può partecipare con Dipartimenti diversi (es ad un ATI/ATS come 
Dipartimento di medicina e ad un’altra come Dipartimento di economia)

 L’ Università  può partecipare in  un ATI/ATS  come Università e in un’altra  come 
Dipartimento.

Condizione necessaria alla partecipazione di cui sopra è comunque che i Dipartimenti abbiano 
una propria personalità giuridica e un proprio rappresentante legale.

All’Art. 8  Cause di inammissibilità delle domande ,  il punto 6, alla luce delle integrazioni 
all’art. 4, viene così così riformulato:

6)    presentate da ATI/ATS in cui sia presente, o in qualità di partner o in qualità di capofila, un 
soggetto appartenente ad un’altra ATI/ATS che ha presentato domanda di finanziamento , a 



 p ena di esclusione di tutti i progetti a cui aderisce. Fanno eccezione le Università nei casi 
richiamati al precedente art.4

  
2. Di dare evidenza pubblica al presente decreto,  attraverso la pubblicazione nel portale della 

Regione Marche www.regione.marche.it,  precisando che la pubblicazione   c ostituisce, 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.

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 della P.F. 
(Roberta Maestri)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

 DGR n. 1046 del 2 7 .0 7 .2020, POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv 
–Azione 8.4.c e Azione 8.4.b Linee guida per la presentazione di progetti 
sperimentali mirati al reinserimento nella vita sociale e lavorativa delle donne con 
pregresso carcinoma mammario - Euro 750.000,00

 DDPF n.1186 del 23.12.2020  “ DGR 1046 del 27 luglio 2020 POR Marche FSE 
2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv –Azione 8.4 B e 8.4 C Avviso Pubblico per la 
presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento nella vita 
sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario - Euro 
750.000,00”

MOTIVAZIONE:
Con  DDPF n.1186 del 23.12.2020 , in attuazione della DGR 1046/2020 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico  per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento 
nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario , la cui 
scadenza è prevista per il 31.03.2021.
A seguito di  richieste di precisazioni relative all e modalità di partecipazione  all’Avviso ,   delle 
Università alle ATI/ATS, dovute alla particolare organizzazione delle stesse in Dipartimenti  si è 
ritenuto necessario, per maggiore chiarezza,  integrare gli art. 4 e 8 rispettivamente  “  Soggetti  
aventi diritto a presentare la domanda ” e    “  C ause di inammissibilità delle domande ”   di cui 
all’Allegato A dell’Avviso pubblico, nel seguente modo:
Art. 4 Soggetti aventi diritto a presentare la domanda



In riferimento alla partecipazione delle Università in qualità di capofila o partners ad ATI/ATS, 
si specifica che, considerato che le stesse sono organizzate in Dipartimenti, è ammessa la 
partecipazione anche come singolo Dipartimento. 
Inoltre, nel caso in cui l’Università voglia partecipare a più ATI/ATS (deve sussistere una delle 
seguenti condizioni:
•  L’Università può partecipare con Dipartimenti diversi (es .  ad un ATI/ATS come 
Dipartimento di medicina e ad un’altra come Dipartimento di economia)
•  L’Università può partecipare in un ATI/ATS come Università e in un’altra come 
Dipartimento.
Condizione necessaria alla partecipazione di cui sopra è comunque che i Dipartimenti abbiano 
una propria personalità giuridica e un proprio rappresentante legale.

ART. 8 Cause di inammissibilità delle domande
Alla luce delle specifiche di cui all’art. 4 viene integrato il punto 6 che viene così riformulato:
6)  presentate da ATI/ATS in cui sia presente, o in qualità di partner o in qualità di capofila, un 
soggetto appartenente ad un’altra ATI/ATS che ha presentato domanda di finanziamento , a 
p ena di esclusione di tutti i progetti a cui aderisce. Fanno eccezione le Università nei casi 
richiamati al precedente art.4

Considerato che  fino ad oggi non sono stati presentati progetti e residua un termine congruo 
per la presentazione delle candidature, è possibile adottare  il presente decreto  di 
interpretazione autentica dell’Avviso ( Lex   Specialis ) per chiarire  i punti in  questione, dandone 
adeguata pubblicità nelle stesse modalità utilizzate per l’Avviso stesso.
Rimane comunque valido quanto già previsto nell’Allegato A del DDPF n.1186 del 23.12.2020.

La pubblicazione sul sito 
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale è valida ai fini 
della comunicazione del presente decreto, ai sensi della legge n. 241/1990.

:
 
ESITO DELL’ISTRUTTORIA:

Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:
“ Interpretazione e integrazione degli articoli 4 ed 8 di cui all’allegato A Avviso pubblico “DGR 
1046 del 27 luglio 2020 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse 1 Priorità 8.iv – Azione 8.4 B e 8.4 
C Avviso Pubblico per la presentazione di progetti integrati sperimentali mirati al reinserimento 
nella vita sociale e lavorativa delle donne con pregresso carcinoma mammario - Euro 
750.000,00”.

La  Responsabile del procedimento
           (Simona Pasqualini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non presenti 
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