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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: Revoca in sede di autotutela del DDPF n. 596/GML del 23 dicembre 2020

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

presente decreto;

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

(dispositivo)

1. Di  revocare in sede di a utotutela  il DDPF n. 596/GML/2021 contenente  l’ Avviso  esplorativo 

di indagine di mercato/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 e presa in carico socio-lavorativa dei migranti  nell’ambito del 

progetto “M IGRANT.NET” – Fondo FAMI.  Prog . 2457 ,  per le motivazioni contenute nel 

documento istruttorio. 

2. Di notificare il presente atto agli operatori economici che avevano inviato istanza di 

manifestazione di interesse, quali parti interessate.

3. D i 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 
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.

4. 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, 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.

http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti
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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Il dirigente
(Stefano Raia)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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.
 DDPF 596 del 23 dicembre 2021 che approva l’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.

(motivazione)
Con DDPF 596 del 23 dicembre 2020 la PF Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per 
l’Impiego (pubblici e privati) ha approvato  l’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 
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2014-2020:  Ob . Specifico: 2.Integrazione/Migrazione legale,  Ob . Nazionale: ON 2 PRIMA:   
PRogetto per l’Integrazione lavorativ a dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod prog. PROG- 2457.

Nel decreto è stato  stabilito  che il  procedimento avviato è di tipo preliminare ed esplorativo e 
quindi non sussiste nessun impegno da parte della Regione Marche ad avviare, 
successivamente, una procedura di gara.
L’indagine è  stata  effettuata nell’ intento di acquisire, da parte della Regione Marche,  tutte le 
informazioni necessarie all’individuazione ,  nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza ,  d egli  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 .     n.  50/2016 e dell’art. 1 del DL  n.  76/2020 ; stabilendosi che la procedura 
ad evidenza pubblica sarebbe stata  successivamente  ed eventualmente avviata,  alla 
conclusione della indagine di mercato.
Alla  data  di scadenza stabilita per la ricezione delle manifestazioni di interesse,  20 gennaio 
2021 ore 17 .00 , sono giunte 2 manifestazioni  da parte  di operatori economici, secondo le 
modalità descritte all’art.5 del DDPF 596/GML/2020. 

S uccessivamente l’amministrazione regionale  ha provveduto ad effettuare  un’a ttenta 
valutazione  del contesto  al fine di verificare l’opportunità e la praticabilità della  ev entuale 
procedura ad evidenza pubblica da avviare,  come indicato  nello  stesso DDPF 596/GML/2020 
sopra citato, e  alla luce anche di alcune condizioni progettuali mutate ( tra cui la possibilità di 
estendere le attività ad ulteriori soggetti aderenti e istituzionali inizialmente non preventivati 
che potrebbe comportare una variazione del costo proposto a base di gara)  e c onsidera ta 
l’urgenza di procedere con l’espletamento delle  azioni progettuali , si ritiene  opportuno 
revocare la procedura amministrativa in corso e non procedere con la  successiva  acquisizione 
del servizio. Tale  esercizio della  revoca è dispost o  quale forma di  autotutela , ma anche perché 
rientrante n ella potestà discrezionale dell’Amministrazione  competente ,  qualora ravvisi 
c oncreti interessi pubblici che rendano inopportuna o sconsigliabile la pr osecuzione della 
procedura. 

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:
Revoca in sede di autotutela del DDPF n. 596/GML del 23 dicembre 2020

Il responsabile del procedimento
         (Vanessa Conigli)

Documento informatico firmato digitalmente
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