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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 pubblico per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati all’inclusione 

sociale e lavorativa nell’ambito del Programma FAMI -PRogetto per l’Integrazione 

lavorativa dei MigrAnti “MIGRANT.NET” Cod prog. PROG-2457. Euro 330.000,00. 

Ammissibilità a valutazione delle proposte progettuali presentate. 

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  dare atto che in riferimento al DDPF n. 206/GML del 10/05/2021 (BURM n. 39/2021), 
avente ad oggetto  l’Avviso pubblico  finalizzato alla  presentazione   di   p rogetti  sperimetali   
per  l’inclusione sociale e lavorativa  dei migranti  nell’ambito del progetto “M IGRANT.NET” – 
Fondo FAMI.  Prog . 2457, di cui la Regione  Marche è beneficiario capofila , è pervenuta 
entro il giorno 29 giugno 2021 (termine di scadenza previsto per la presentazione delle 
domande), una domanda.

2. Di dichiarare ammissibile alla valutazione, ai sensi dell’art. 11 dell’Avviso Pubblico  l a 
domanda , contenuta nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e   
sostanziale.

3. D i dare atto che  la suddetta do manda ritenuta ammissibile viene trasmessa alla 
Commissione di Valutazione, appositamente nominata, come da art. 12 dell’Avviso 
pubblico, con decreto dirigenziale n. 306/PLI del 05/07/2021. 

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

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,  e    sul 
sito di progetto  https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professi
onale/Progetto-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.

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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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.

 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.

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 .    
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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.
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 di  una prima  proroga disposta con C omunicazione  n. 14  del  17 
giugno 2020 ,  inviata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali , alle Regioni e Province 
autonome beneficiari , e della successiva proroga  a carattere non oneroso, comunicata dall’AD, 
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,   
con conseguente rimodulazione di alcune attività  progettuali , predisporre un  Avviso pubblico, 
con risorse del Fondo FAMI assegnate per il progetto MIGRANT.NET,  finalizzato 
all ’acquisizione di proposte progettuali di assistenza e supporto all’inclusione sociale e 
lavorativa dei migrant i (intesi come target di riferimento del  P rogetto 2457) ,   attraverso l’utilizzo 
della metodologia sviluppata con lo schema MIGRANT.NET, quale modello organizzativo di 
base e di presa in carico socio lavorativo, approvato nell’ambito del Progetto stesso.

Pertanto in data 10 maggio 2021 , con il decreto dirigenziale n. 206/GML/2021,  è stato 
pubblicato  apposito  Avviso,  p er  la  realizzazione de ll’intervento  sopra descritto, p er u n 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. 

La valutazione delle domande  contenenti le proposte progettuali presentate  a valere 
sull’Avviso pubblico ,  è svolta da una apposita Commissione di valutazione, nominata  con 
dec reto  306/PLI/2021  del dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e Istruzione, che 
procederà alla valutazione secondo le disposizioni contenute nell’art. 12 dell’Avviso. 

Le domande dovevano essere presentate a partire  dal giorno successivo alla pubblicazione 
dell’Avviso nel BURM (n. 39/2021 del 20/05/2021), ed entro e non oltre il 29 giugno 2021 
(=termine perentorio di quaranta giorni) ,  secondo le modalità indicate dall’art. 1 0  dell’Avviso 
pubblico.  Durante tale periodo è pervenuta una sola domanda , tramite PEC, il 28 giugno 2021 
(prot. n.  0784240|28/06/2021|R_MARCHE|GRM|GML|A|).

L’art. 11 dell’Avviso nel regolam e ntare l’ammissibilità delle domande presenatte, stabilisce le 

cause di inammissibilità: 

1. Invio della domanda con modalità diverse da quelle indicate nell’art.10. del presente 
Avviso pubblico.

2. Domanda non firmata digitalmente e non corredata da tutta la documentazione 
prevista dall’art 10 dell’Avviso.

3. Domande presentate da soggetti proponenti diversi da quelli indicati dall’art. 5 del 
presente Avviso. 

4. Domande inviate oltre il termine perentorio previsto.  
5. Domande presentate da un operatore singolo presente anche in un’ATI/ATS o in 

qualità di partner o in qualità di capofila; ovvero domande presentate da un’ATI/ATS 
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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. 
L’inammissibilità in questi casi riguarda tutti i progetti cui si aderisce. 

6. Domande non corredate dall’organigramma e dai CV richiesti all’art. 10 dell’Avviso.
7. Domande presentate con un costo superiore a quello massi mo previsto dall’Avviso 

stesso

La domanda  è stata  presentata , nel rispetto delle disposizioni dell’Avviso pubblico, dalla 
Società Cooperativa sociale ON THE ROAD, nellla persona de legale rappresentante, quale 
capofila della costituenda ATS, di cui sono indicati i componenti e allegati i docuemnti richiesti 
dallo stesso Avviso.
La suddetta domanda  è stata  pertanto  oggetto di attiivtà istruttoria ai sensi del s opra citato   
articolo, ed è pertanto ritenuta ammissibile, la stessa è contenuta n ell’allegato A) del presente 
at to, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Considerato anche che l’art. 13 
dell’Avviso stabilisce che si procede a valutazione anche alla presenza di una sola domanda ,   
la stessa è trasmessa alla Commssione per la valutazione di merito.

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-Profe
ssionale/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 . Ammissibilità a 
valutazione delle proposte progettuali presentate”.

Il responsabile del procedimento
(Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A  - Domande ammesse a valutazione.

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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