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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:   DDPF n. 206/GML/2021: Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali 

finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Programma FAMI 

-“MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457. Euro 330.000,00. Ammissione a finanziamento 

della domanda presentata. Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato 

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 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”

DECRETA

1. D i  d a re atto che  in risposta all’Avviso pubblico di cui al DDPF n. 206/GML del 10/05/2021 
(BURM n. 39/2021) è pervenuta una sola domanda.

2. Di approvare  la  valutazione  predisposta dalla competente Commissione di valutazione, 
nominata con DDS /ALI/2021  n.  306  e  di ammettere a finanziamento  il progetto  denominato 
“Migrant At Work (MAW)” presentato dalla  Soc. Coop. ON THE ROAD, nellla persona de 
legale rappresentante, quale capofila della costituenda ATS,  con sede legale in  S an Benedetto 
del Tronto ,  via Molise n. 5 C.F.:91009900670, partita IVA 01950290674 , per la complessiva 
somma di euro 330.000,00 (di cui euro  59.508,20 a titolo di IVA).

3. D i concedere l'importo complessivo di € 330.000,00 a favore dell’Ente capofila Soc. Co op. ON 
THE ROAD che sarà liquidato con successivi e separati atti.

4. D i stabilire che l’onere derivante dal presente atto, ammontante complessivamente in € 
330.000,00, in ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato 
n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, viene ripartito secondo il cronogramma già definito dal DDPF 
206/GML/2021 di seguito indicato: 

 anno 2021 per €   231.000,00 (= 70%)

 anno 2022 per €     99.000.00 (= 30%)

5. A i fini di quanto indicato ai punti precedenti, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate sul Bilancio 2021/2023, sull’annualità corrente, su i capitoli  di spesa come di seguito 
indicato:

 2150310035  € 133.692,97  (correlato in entrata al ca pitolo 1201010359  acc .ti : n. 2773/2018 € 

294.056,00 interamente incassato, n. 1583/2021  Ripro . Ex 96/2020 € 35.821,55, n. 1584/2021 

Ripro. Ex 1082/2020 Ripro. Ex 174/2019 € 26.227,32, n. 117/2021 € 83.135,87 )

 2150310049 € 196.307,03, risorse regionali autorizzate con L.R. 53/2020 (Tabella E)

P er far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2021 la 
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disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria atto con riferimento all e 
prenotazioni  di impegno n.  6774 /2021  (capitolo 2150310035 di € 133.692,97) e n. 6775/2021 
(capitolo 2150310049 di € 196.307,03)  già assunt e  con decreto n.  206/GML/2021 . L’efficacia 
del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà seguito 
adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione 
delle prenotazioni di impegno.

6. Di approvare  lo schema di Atto di adesione regolante i rapporti tra la Regione Marche e 
l’Organismo attuatore di cui all’art. 15 dell’Avviso pubblico e contenuto nell’allegato  A ) del 
presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Di dare evidenza pubblica al presente atto  s ul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 
all’indirizzo:  http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti,  e    sul 
sito di progetto  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Proge
tto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate.

D i disporre la pubblicazione del presente atto per estratto sul BUR della Regione Marche ai 
sensi dell’articolo 4 della Legge regionale 28 luglio 2003, n.17.

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.

Il dirigente
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L.R. 20 del 15/10/2001;

 Programma Nazionale FAMI – CE Decisione C(2017) 8713/2017.

 Avviso pubblico 2/2018 – PRIMA Fondo FAMI OS2- Integrazione/Migrazione legale del    
Ministero Lavoro Politiche Sociali (MLPS).

 DGR 795 del 12/06/2018 “Presentazione della proposta progettuale da parte della 
Regione   Marche sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - "Piani di rafforzamento dell'integrazione 
lavorativa dei   migranti da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020 -0S2”.

 Decreto Autorità delegata MLPS  prot . 81 del 04/07/2018 di approvazione della proposta    
progettuale “MIGRANT.NET” COD PROG 2457, della Regione Marche.

 Decreto Direttoriale del 01/08/2018 di approvazione della Convenzione di Sovvenzione  –  
FAMI “MIGRANT.NET” COD PROG 2457, Euro 865.932,90.

 Decreto direttoriale n. 41 del 17.06.2020 del Ministero del Lavoro e Ministero dell’Interno 
che autorizza il termine conclusivo dei progetti  a vale re sul Programma FAMI Avviso 
Pubblico n.2/2018 al 31 dicembre 2021.

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net
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 Comunicazione n. 4499 del 19/11/2019 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
che autorizza  la rimodulazione di budget del Progetto  MIGRANT.NET –  Cod   prog . 
PROG-2457 , richiesta dal Beneficiario Regione Marche con nota  prot .   1262056 del 
05.11.2020.

 DDPF n. 206/GML del 10/05/2021 contenente l’ Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti a supporto dell’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Progetto 
“MIGRANT.NET” Cod. 2457 - Programma FAMI -Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020. Euro 330.000,00.

 DDS n. 306/PLI del 05/07/2021

 DDPF n.  291 /GML/2021 di ammissione a valutazione delle domande  presentate in 
risposta all’Avviso pubblico.

Motivazione

In data  05/07/2018  con Nota  0002069  del  Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  è stato 
ammesso a finanziamento  il progetto MIGRANT.NET –  Cod   prog .   PROG-2457  (presentato a 
valere  sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - Piani di rafforzamento dell'integrazione lavorativa dei 
migranti, da finanziare con il Fondo FAMI 2014-2020 -0S2  –  PRIMA ) per la complessiva 
somma di Euro 865.932,90.
La Convenzione di Sovvenzione per la realizzazione delle attività progettuali è stata firmata in 
data   01/08/2018; le attività progettuali sono iniziate il 10 settembre 2018 e si concluderanno il   
3 0   giugno 2022,   a seguito d elle intervenute  prorog he  disposta  dal lo stesso  Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, cui la Regione Marche ha aderito.

Al fine di realizzare  al meglio e nei tempi stabiliti,  le attività progettuali, la Regione Marche ha ritenuto 
necessario,  dopo aver avuto apposita autorizzazione alla  rimodulazione d el budget,  emanare l’Avviso 
pubblico  di cui al  decreto dirigenziale n. 206/GML del 10/05/2021. L’Avviso è finalizzato all’acquisizione 
di proposte progettuali di assistenza e supporto all’inclusione sociale e lavorativa dei migranti (intesi 
come target di riferimento del Progetto 2457), attraverso l’utilizzo della metodologia sviluppata con lo 
schema MIGRANT.NET, con un  importo complessivo  di euro  3 3 0 . 0 00 ,00  ( IVA  compresa ) ,   interamente   
coperto con le risorse finanziare del Fondo FAMI di cui al Progetto MIGRANT.NET – 2467. 
In risposta al suddetto Avviso, entro la data utile stabilita ( 29 giugno 2021)  è pervenuta una sola 
domanda (PEC 28 giugno 2021 ns. prot. n.    0784240|28/06/2021|R_MARCHE|GRM|GML|A|), ritenuta 
ammissibile a valutazione come da DDPF n. 291/GML/2021,  e trasmessa alla Commissione per la 
valutazione di merito.
La Commissione  di valutazione appositamente nominata con il  DDS n.  30 6/PLI/202 1 ,  si è  riunita per la 
valutazione il giorno  5 agosto 2021  e  il Presidente con nota (ID  23775058/06/08/2021/GML ) ha 
trasmesso il verbale di valutazione e la graduatoria con il punteggio riportato.

La domanda  valutata positivamente con un  punteggio di  75 /100, è  stata  presentata , dalla Società 
Cooperativa sociale ON THE ROAD, quale capofila della costituenda ATS,  con a San Benedetto del 
Tronto, via Molise n. 5 C.F.:91009900670, partita IVA 01950290674.
Il progetto presentato con tale domanda, “Work At Work WAT”, viene  pertanto con il presente atto ,   
ammess o  a finanziamento per la complessiva somma di euro 330.000,00 (di cui euro 59.508,20 a titolo 
di IVA).
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L ’onere derivante dal presente atto, ammontante complessivamente in € 330.000,00, in ragione del 
principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato n. 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011, 
viene ripartito secondo il cronogramma già definito dal DDPF 206/GML/2021 di seguito indicato: 

 anno 2021 per €   231.000,00 (= 70%)

 anno 2022 per €     99.000.00 (= 30%)

Al fine  di quanto  sopra esposto , considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul Bilancio 
2021/2023, sull’annualità corrente, sui capitoli di spesa come di seguito indicato:

 2150310035  € 133.692,97  (correlato in entrata al ca pitolo 1201010359  acc .ti : n. 2773/2018 € 

294.056,00 interamente incassato, n. 1583/2021  Ripro . Ex 96/2020 € 35.821,55, n. 1584/2021 

Ripro. Ex 1082/2020 Ripro. Ex 174/2019 € 26.227,32, n. 117/2021 € 83.135,87 )

 2150310049 € 196.307,03, risorse regionali autorizzate con L.R. 53/2020 (Tabella E)

P er far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2021 la disponibilità 
delle risorse necessarie alla copertura finanziaria atto con riferimento alle prenotazioni di impegno n. 
6774/2021 (capitolo 2150310035 di € 133.692,97)  e  n. 6775 /2021  (capitolo 2150310049 di € 
196.307,03) già assunte con decreto n. 206/GML/2021. L’efficacia del presente atto è condizionata 
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato cui farà seguito adozione di atto di imputazione 
dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione delle prenotazioni di impegno.

Con il presente atto è necessario approvare lo schema di atto di Adesione per la regolamentazione dei 
rapporti tra la Regione Marche e l’Organismo attuatore del progetto ammesso a finanziamento , 
secondo le disposizioni degli artt.  lo schema è contenuto nell’allegato A).

Il presente atto verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale all’indirizzo:
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti,  e   sul sito  dedicato   
di  P rogetto :   https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-
Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate

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
Alla luce di quanto sopra espresso, si propone l’adozione del decreto avente ad oggetto:

“ Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati all’inclusione sociale e 
lavorativa nell’ambito del Programma FAMI - PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei 
MigrAnti “MIGRANT.N ET” Cod prog. PROG-2457. Euro  330.000,00 .  A mmissione a finanziameto  dell a 
domanda presentata. Attivazione Fondo Pluriennale Vincolato”

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net
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Allegato A  - SCHEMA DI ATTO DI ADESIONE


	NumeroDataRep: n. 347 del 20 settembre 2021
		contact.01
	2021-09-20T10:23:24+0200
	location.01
	Rossella Bugatti
	reason.01


		contact.02
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	Stefano Raia
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