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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA' PRODUTTIVE, LAVORO E 

ISTRUZIONE

##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 -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 - Euro 330.000,00. Nomina Commissione di valutazione.                                                         

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

decreto;

VIST O   l’articolo 16   della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  (Norme in materia di organizzazione e 
di personale della Regione);

DECRETA

Dispositivo
- Di provvedere alla nomina della Commissione  per la v alutazione  delle domande presentate   

relativamente al DDPF n. 206 /SIM/2020 ,  contenente l’Avviso Pubblico  per la presentazione di 
progetti sperimentali finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Programma 
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 - Euro 330.000,00.

- Di individuare la composizione della Commissione di Valutazione sopra citata, come di 
seguito indicato:

 Moreno Menotti, funzionario della PF  Gestione del mercato del lavoro e servizi per il 
lavoro (pubblici e privati), in qualità di presidente.

 Marisa Fabietti funzionario del Servizio Attività produttive, Lavoro. 
 Tiziana Tommasi,  fun zionario della  PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

Territoriali per la Formazione

- Di notificare il presente provvedimento a tutti gli interessati.
- D i pubblicare il presente atto sul BUR Marche ai sensi dell’art.4  della  L.R.   28 luglio 

2003, n.17 nonché sul sito www.norme.marche.it ai sensi della DGR n.573/16.
- 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.

Il dirigente
(Silvano Bertini)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.norme.marche.it
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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 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. 

- DDPF n. 206/GML del 10/05/2021 Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali 
finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Programma 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 - Euro 330.000,00. 

Motivazione

La Regione Marche, tramite la  P.F. Gestione del mercato del lavoro e dei servizi per l’impiego (pubblici 
e privati),  è capofila - beneficiario del progetto MIGRANT.NET – Cod. PROG-2457,  ammesso a 
finanziamento per la complessiva somma di Euro 865.932,90, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione (MLPS), nell’ambito Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione (FAMI) 2014-2020.
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 30 giugno 
2022.

Con il decreto dirigenziale n. 206/GML/2021 è stato pubblicato l’ Avviso pubblico per la presentazione di 
progetti sperimentali finalizzati all’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Programma 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.
Le risorse stanziate per l’implementazione di tale progetto, come previsto dal Progetto MIGRANT.NET 
– 2457, alla voce “Appalti”, sono pari ad € 330.000,00 (IVA compresa).

L’Avviso è stato pubblicato nel  BUR M n.  39  del  20/05/2021 ,  Gli Enti che intendono presentare la 
propria candidatura, devono inviare apposita domanda entro il  29/06/2021 (= q uarantesimo giorno 
successivo alla pubblicazione  nel BURM) ,  come stabilito dallo stesso Avviso  e  secondo le modalità  ivi   
previste   ), a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo:   
regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it .

mailto:regione.marche.gestioneservizilavoro@emarche.it
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L’art. 1 2  dell’Avviso – Procedure e criteri di  selezione , stabilisce che  le domande presentate ritenute 
ammissibili sono trasmesse ai fini della valutazione  alla Commissione, appositamente nominata con 
decreto del Dirigente del Servizio Attività produttive, Lavoro e istruzione. 
La Commissione effettua la valutazione  sulla base de i criteri indicati dallo  stesso art.  1 2,   proced e  alla 
valutazione e redige la graduatoria delle domande presentate.
Si procederà a valutazione anche alla presenza di una sola domanda.
Allo stato si rende pertanto necessario procedere alla costituzione della Commissione di valutazione 
che, in considerazione del contenuto dell’Avviso pubblico e dei criteri con i quali verranno valutati i 
progetti, si ritiene opportuno essere così composta:

 Moreno Menotti, funzionario della PF Gestione del mercato del lavoro e servizi per il lavoro 
(pubblici e privati), in qualità di presidente.

 Marisa Fabietti funzionario del Servizio Attività produttive, Lavoro. 

 Tiziana Tommasi, funzionario della PF  Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi 

Territoriali per la Formazione

Allo stato attuale,   anche in considerazione della situazione di emergenza pandemica COVID19 e dei 
decreti ministeriali adottati per la gestione della stessa, nonché delle misure organizzative delle 
pubbliche amministrazioni,  è  opportuno  prevedere che  la Commissione di valutazione, di cui sopra, 
possa riunirsi,  sia  in presenza ,  che  a distanza ,  eventualmente  attraverso una procedura telematica   
organizzata tramite call, e l’invio di pareri via email.
Infatti l e suddette modalità operative e organizzative garantiscono che la Commissione svolga il 
proprio lavoro di  valutazione sempre in osservanza delle procedure e de i criteri stabiliti dall’art. 12  
dell’Avviso pubblico, sopra riportato.

Nell’allegato A) del presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, è contenuto uno 

schema di Dichiarazione di assenza di conflitto d’interessi, per i componenti della Commissione, ai 

sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, dell’art. 6 bis della L.241/1990, degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e 

della DGR 64/2014.

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 degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
“DDPF n. 206/GML/2021: Avviso pubblico per la presentazione di progetti sperimentali finalizzati 
all’inclusione sociale e lavorativa nell’ambito del Programma 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 - 

Euro 330.000,00. Nomina Commissione di valutazione”.

Il responsabile del procedimento
         (Rossella Bugatti)

Documento informatico firmato digitalmente
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