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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:  Avviso esplorativo di indagine di mercato/manifestazione di interesse finalizzato 

all’attivazione di un percorso di coordinamento e utilizzo di strumenti comuni tra i 

soggetti (pubblici e privati) che si occupano di accoglienza e presa in carico 

socio-lavorativa dei migranti- FAMI -Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 

2014-2020: Ob. Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 

PRIMA: PRogetto per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod 

prog. PROG-2457

VISTO il documento istruttorio   riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO,  per le motivazioni nello stesso indicate  e che vengono condivise, di emanare  il 

presente decreto;

VISTO l’art 16bis L.R. 20/2001 e s.m.i.

DECRETA

(dispositivo)

1. d i   a pprovare l’Avviso  esplorativo di indagine di mercato/manifestazione di interesse ,   ai 
sensi dell’art 36 del D.  Lgsl . 50/2016 e delle  lineeguida  ANAC n. 4,  finalizzata 
all’attivazione di un percorso di coordinamento e utilizzo di strumenti comuni tra i soggetti 
(pubblici e privati) che si occupano di accoglienza e presa in carico socio-lavorativa dei 
migranti  nell’ambito del progetto “M IGRANT.NET” – Fondo FAMI.  Prog . 2457, di cui la 
Regione Marche è beneficiario capofila. L’Avviso è contenuto nell’Allegato  1  del presente 
atto (comprensivo degli Allegati 1A e 1B) di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. Di riservarsi di procedere, con successivi atti ,  all’affidamento del servizio nel rispetto delle 
procedure di cui al combinato disposto art.30 c1 e 36 c1 del D.  Lgs . 50/2016 e dell’art. 1 
del DL 76/2020  (fatte salve modifiche in sede di conversione che intervengano a seguito 
della presente indagine esplorativa).

3. Di fissare la scadenza per la presentazione delle Manifestazioni d’interesse, di cui al 
precedente punto 1, al  ventesimo   giorno  successivo alla pubblicazione del presente atto, 
in conformità di quanto stabilito nell’Avviso Pubblico (Allegato 1).

4. Di nominare quale Responsabile Unico del procedimento la Dott.ssa Conigli Vanessa.

5. 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, sul 

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
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sito predisposto dalla Regione Marche, all’indirizzo:   
https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/BAND/  e    sul sito di progetto  https://www.reg
ione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net#Att
ivit%C3%A0-correlate.

6. 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 a ttesta,  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.

Il dirigente
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://app-contrattipubblici.regione.marche.it/BAND/Login.do
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
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Progetto-Migrant-net
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

 L.R. 20 del 15/10/2001
 L.R. 41 del 30 dicembre 2019 – “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2022 

della Regione Marche (Legge di Stabilità 2020)”;
 L.R. n. 42 42 del 30 dicembre 2019 – “Bilancio di previsione 2020/2022”;
 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 Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.
 Linea Guida ANAC n. 4 – Procedure per l’Affidamento dei contratti pubblici di importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici.

 DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”
 Decreto direttoriale n. 41 del 17.06.2020   del Ministero del L avoro 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.

 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.

(motivazione)

Con DGR n. 795 del 12/06/2018 è stata autorizzata la presentazione della proposta 
progettuale a   valere sull'Avviso pubblico n. 2/2018 - Piani di rafforzamento dell'integrazione 
lavorativa dei migranti,   da finanziare con il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 
2014-2020 -0S2
Integrazione/Migrazione legale – PRIMA, promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali –   Direzione Generale dell’Immigrazione (MLPS) e dal Ministero 
dell’Interno-Dipartimento per le Autorità Civili e l’Immigrazione.
Successivamente la Regione Marche ha presentato il progetto MIGRANT.NET –  Cod   prog .    
PROG-2457, che è stato ammesso a finanziamento per la complessiva somma di Euro 
865.932,90,   come da Nota 0002069 del 05/07/2018 del MLPS, attribuendo il codice progetto 
PROG – 2457.
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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 
31 dicembre  2021, come da comunicazione  nota n. 14  del  17  giugno 2020  inviata dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Con  nota n. 1262056 del 5 novembre 2020, la Regione Marche ,   B eneficiario del progetto 
MIGRANT.NET ,  ha richiesto una rimodulazione formale di budget superiore alla soglia del 30% 
prevista in Convenzione all’Autorità Delegata del Programma FAMI. Tale rimodulazione di 
budget è stata formalmente approvata con c omunicazione  n. 4499 del 19  Novembre 2020  
inviata tramite PEC dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
La rimodulazione prevede, tra le altre attività, l’avvio di una  Manifestazione di interesse, 
finalizzata all’attivazione di un percorso di coordinamento e utilizzo di strumenti comuni, tra i 
soggetti (pubblici e privati) che si occupano di accoglienza, quale il Sistema informativo lavoro 
della Regione Marche, utilizzato dai CPI, e la piattaforma informativa utilizzata  dal terzo 
settore, basato su una metodologia blockchain/cloud.
In linea con le attività di progetto che  prevedono la collaborazione tra Regione Marche e 
soggetti del terzo settore che si occupano di accoglienza e presa in caric o socio-lavorativa dei 
migranti, si prevede la  sperimentazione di uno schema che prevede la collaborazione e la 
messa in rete anche informatica di informazioni e strumenti che i CPI da un lato e i soggetti del 
terzo settore dall’altro utilizzano. Al fine di ridurre i tempi di scambio di tali dati e di evitare 
duplicazione di servizi di accoglienza e presa in carico,  la Regione Marche - P.F. Gestione del 
mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici   e privati), in qualità di beneficiario 
capofila del progetto, ritiene nec essario individuare e attivare un percorso di coordinamento e 
utilizzo di strumenti comuni tra i soggetti (pubblici e privati) che  si occupano di accoglienza, 
quale il Sistema informativo lavoro della Regione Marche, utilizzato dai CPI, e la piattaforma 
informativa utilizzata dal terzo settore, basato sulla metodologia blockchain. 
Tale percorso di coordinamento consentirebbe di evitare la duplicazione di servizi di 
accoglienza e individuazione delle competenze e di non dispendere il patrimonio di 
conoscenze informali e non formali in capo ai soggetti del terzo settore, che possono essere 
indispensabili anche per la sperimentazione di strumenti di identificazione e validazione delle 
competenze quali Valico. 
La cooperazione applicativa tra i due sistemi provenienti dal terzo settore e dal sistema 
regionale rappresenta un valore aggiunto allo schema MIGRANT.NET di presa in carico dei 
migranti, nell’ottica di una continuità e uniformità dei modelli e della metodologia utilizzabile sul 
territorio. 
Nello specifico, la proposta si pone i seguenti obiettivi: 
-  Rafforzare il coordinamento  tra i soggetti che si occupano di accoglienza e il sistema 
territoriale dei Centri per l’Impiego. 
-  Migliorare ed adeguare  le procedure e gli strumenti di lavoro comuni tra soggetti che si 
occupano di inserimento lavorativo per migranti e richiedenti protezione internazionale e SIL. 
-  Aumentare le opportunità occupazionali  e migliorare la capacità di inserimento lavorativo 
per i migranti e richiedenti protezione internazionale presenti in Regione Marche. 

Avendo verificato l’inesistenza su MEPA dei servizi richiesti, con il presente atto,  si propone di   
avviare la procedura di Manifestazioni d’interesse, ai fini della individuazione e della 
successiva acquisizione tramite procedura negoziata anche in presenza di un solo fornitore   
per  l’attivazione   di un percorso di coordinamento e utilizzo di strumenti comuni tra i soggetti 
(pubblici e privati) che si occupano di accoglienza e presa in carico socio-lavorativa dei 
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migranti  , e in possesso dei requisiti indicati nello stesso Avviso pubblico (paragrafo 3), 
assicurando in tal modo al Progetto, il necessario supporto professionale, nel rispetto delle 
norme previste (artt. 45 e 80) dal D.Lgs n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”.

L’indagine è effettuata nell’ambito  dell’acquisizione di tutte le informazioni necessarie 
all’individuazione – nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza – di operatori economici interessati da invitare ad una eventuale 
procedura di affidamento ai sensi del combinato disposto art. 30 c.1 e 36 c.1 del D.  Lgs . 
50/2016 e dell’art. 1 del DL 76/2020 che verrà predisposta successivamente alla conclusione 
della presente indagine di mercato.

L’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo e non si configura, né può essere 
assimilata ad una procedura di gara. Qualora si realizzino le condizioni per avviare la 
successiva procedura di acquisizione, saranno consultati tutti  gli operatori economici che – 
nel rispetto dei principi della massima trasparenza, dell’efficienza dell’azione amministrativa, 
della rotazione, della parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza –, rispondendo 
all’Avviso di indagine di mercato, hanno manifestato interesse in tal senso e siano in possesso 
di idonea capacità economica e finanziaria ed idonea capacità tecnica e professionale 
comprovata dai seguenti requisiti ivi indicati. A tal fine gli operatori economici interessati, oltre 
a dimostrare di possedere le competenze ed i requisiti necessari, sono chiamati a fornire, in 
risposta alla presente Indagine di mercato, idee e dettagli progettuali su come intendano 
procedere nell’esecuzione dei servizi cosi come dettagliato nell’avviso di indagine di mercato.

L a realizzazione de i servizi da acquisire sono stati stimati per un importo complessivo  di euro 
65.500 ,00 IVA esclusa, rientrante nei limiti previsti dall’art. 35 del  D.Lgs.  50/2016. L’importo 
sarà coperto con le risorse finanziare di cui alla linea di budget “F-appalti.”

I soggetti  che intendono  essere invitate dovranno inviare una PEC entro  le ore 17 .00 di   
venerdì 20  gennaio  202 1 , secondo le modalità previste dalla normativa vigente, a mezzo posta 
elettronica certificata all’indirizzo regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it.
Il presente avviso   verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione Regionale 
all’indirizzo: 
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti,  sul sito di 
progetto  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Pro
getto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate  per  20  giorni  ai sensi delle linee guida  Anac  n. 4 e 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.  Lgs . n. 
50/201.

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:

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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“ Avviso esplorativo di indagine di mercato/manifes tazione di interesse finalizzato all’a ttivazione 
di un percorso di coordinamento e utilizzo di strumenti comuni tra i soggetti (pubblici e privati) 
che si occupano di accoglienza e presa in carico socio-lavorativa dei migranti- FAMI -Fondo   
Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020:  Ob . Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale,   
Ob . Nazionale: ON 2 PRIMA:  PRogetto  per l’Integrazione lavorativa dei  MigrAnti  
“MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457”.

Il responsabile del procedimento
(Vanessa Conigli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

 Allegato 1  - Avviso pubblico per la Manifestazione di interesse  contenente gli specifici   
Allegato 1.A) Modulo manifestazione  e Allegato 1.B) Modulo dichiarazione
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