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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:                   Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020: Ob. 

Specifico:2.Integrazione / Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 - Avviso pubblico 

per lamanifestazione di interesse ai fini della costituzione di un elenco regionale di 

esperti da coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle competenze 

(VALICO) nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457 – 

Approvazione graduatoria e elenco degli esperti VALICO                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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)
- Di  approvare la graduatoria riportata nell’allegato A “Elenco esperti Valico”, parte 

integrale e sostanziale del presente atto.
- Di precisare che la graduatoria è suddivisa per profilo professionale e per ogni profilo 

professionale ordinata secondo i criteri definiti dall’art. 7 dell’Avviso Pubblico di cui al 
DDPF n. 322/GML/2021

- Di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche, ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003, sul sito 
http://www.regione.marche.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-di-gara-e-contratti e 
sul sito dedicato di Progetto: 
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale/Proge 
tto-Migrant-net#Attivit%C3%A0-correlate 

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
(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 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.

- DDGGRR nn. 1141, 1142, 1143  del 03/09/2018  di istituzione  dei capitoli di spesa.
- DDPF 1294/IFD del 19/10/2018 “Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 

2014-2020 Obiettivo Specifico:  2.Integrazione  / Migrazione legale e Obiettivo Nazionale: 
ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA:  PRogetto  per 
l’Integrazione lavorativa dei  MigrAnti  - MIGRANT.NET –  Cod   prog . PROG-2457” 
ACCERTAMENTO ENTRATE BILANCIO 2018/2020, ANNUALITA’ 2018, 2019, 2020. 
Capitolo 1201010359.

- DGR 818 del 10/07/2019 “Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs .  118/2011 - Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2019-2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati 
a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione del Bilancio di Previsione”.

- DDPF n. 1214/IFD del 22/02/2019 Progetto “Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 Obiettivo Specifico:  2.Integrazione  / Migrazione legale e 
Obiettivo Nazionale: ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata - PRIMA: 
 PRogetto  per l’Integrazione lavorativa dei  MigrAnti  - MIGRANT.NET –  Cod   prog . 
PROG-2457” ACCERTAMENTO ENTRATE BILANCIO 2019/2021, ANNUALITA’ 2019, 
2020, 2021, Capitolo 1201010359.

- DL 76/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”.
- 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, prorogato al 30 giugno 2022 con   
Decreto Direttoriale n. 21/2021.

- 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.

- Legge Regionale 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)
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- Legge Regionale 54 del 31/12/2020 – Bilancio di previsione 2021-2023
- DGR 291 del 15/03/2021 Art. 42 comma 11  D.Lgs .  118/2011 -  Reiscrizione  nel Bilancio 

di Previsione per l’anno 2021 delle economie di spesa – Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 8° provvedimento

- DDPF n. 113/GML del 26/03/2021 Progetto: Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 
(FAMI) 2014-2020  Ob . Specifico:  2.Integrazione  / Migrazione legale e  Ob . Nazionale: 
ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata. PRIMA: Progetto per 
l’Integrazione lavorativa dei  MigrAnti  - MIGRANT.NET –  Cod   prog . PROG-2457” - 
ACCERTAMENTO ENTRATE BILANCIO 2021/2023, annualità 2021, Capitolo 
1201010359.

- DDPF n. 322/GML del 25/08/2021 Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020: Ob. Specifico: 
2.Integrazione / Migrazione legale, Ob. Nazionale: ON 2 - Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse ai fini della costituzione di un elenco regionale di esperti da 
coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle competenze (VALICO) 
nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457.

- DDPF  n. 364 del 04 ottobre 2021  “Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020:  Ob . Specifico: 2.Integrazione  / Migrazione legale,  Ob . Nazionale: ON 2 - 
Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai fini della costituzione di un elenco 
regionale di esperti da coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle 
competenze (VALICO) nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod.  prog . 2457 – 
Nomina Commissione di Valutazione istanze pervenute.

- DDPF  n. 373 del 19 ottobre 2021  “ Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 
2014-2020:  Ob.Specifico :2.Integrazione / Migrazione legale,  Ob . Nazionale: ON 2 - 
Avviso pubblico   per la   manifestazione di interesse ai fini della costituzione di un elenco 
regionale di   esperti da coinvolgere nel percorso di identificazione e validazione delle 
competenze   (VALICO) nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod.  prog . 2457 – 
Ammissibilità a valutazione istanze pervenute al 30 settembre 2021.

(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 progett o 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 DDPF  n.  322 /GML/2021 è stato pubblicato l’ Avviso pubblico  pubblico per la 
manifestazione di interesse ai fini della costituzione di un elenco regionale di esperti da 
coinvolgere nel percorso di  identificazione e validazione delle competenze (VALICO) 
nell’ambito del progetto “MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457.

Le risorse stanziate per  tale attività,  così come previsto dal Progetto MIGRANT.NET – 2457, 
alla voce “A3- Incarichi professionali”, sono pari ad € 19.000,00.
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Con Decreto del Dirigente della PF Gestione del Mercato del Lavoro e dei Servizi per l’Impiego 
(pubblici e privati) n. 364 del 4 ottobre 2021 , ai sensi dell’art.7 dell’Avviso sopra descritto, è 
stata nominata la Commissione per la valutazione delle istanze di candidatura per la 
formazione dell’elenco degli esperti Valico.
Con DDPF n. 373 del 19 ottobre 2021 è stata approvat a   l’ Ammissibilità a valutazione istanze 
pervenute al 30 settembre 2021.  Il decreto è stato inviato alla Commissione di Valutazione con 
nota id n. 24379556 del 19 ottobre.
Con ID n. 24396469 del 21 ottobre 2021, la Commissione di Valutazione ha inviato al RUP il 
verbale contenente la graduatoria delle istanze di manifestazione di interesse ammissibili 
pervenute al 30 settembre e suddivise per profilo professionale.

Il provvedimento che si propone di adottare non comporta, né può comportare impegno di 
spesa a carico della Regione Marche.

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:
“Progetto: Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020:  Ob . Specifico: 2.Integrazione  / 
Migrazione legale,  Ob . Nazionale: ON 2 - Avviso pubblico per la manifestazione di interesse ai 
fini della costituzione di un elenco regionale di esperti da coinvolgere nel percorso di 
identificazione e validazione delle competenze (VALICO) nell’ambito del progetto 
“MIGRANT.NET” – cod. prog. 2457– Approvazione graduatoria e elenco degli esperti VALICO

Il responsabile del procedimento
         (Vanessa Conigli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A -  Elenco esperti valico
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