DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. ISTRUZIONE, FORMAZIONE, ORIENTAMENTO E SERVIZI
TERRITORIALI PER LA FORMAZIONE E SERVIZI PER II MERCATO DEL LAVORO (CENTRI IMPIEGO)
n. 694 del 13 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto: Rettifica – Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di
interesse, da parte di soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti di “Tutela e
valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico” e “Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali” che il Comune di Gradara intende candidare alle
provvidenze previste dal DDPF n. 138/2018.
VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il
presente decreto;
RICHIAMATO l’articolo 16 bis della Legge Regionale n. 20 del 15.10.2001, così come
modificata ed integrata dalla Legge Regionale n. 19 del 01.08.2005, che attribuisce l’adozione
del presente provvedimento alla competenza del dirigente della Posizione di Funzione;
DECRETA
(dispositivo)
1. di rettificare, a causa di un refuso, il fac-simile della domanda di manifestazione di
interesse approvata con precedente DDPF n.676 del 09.05.2019, modificando ed
indicando correttamente in oggetto che il Comune che intende promuovere il progetto di
crescita e di integrazione è il Comune di Gradara;
2. di rettificare, a causa di un refuso, il DDPF n. 676 del 09.05.2019 relativamente al punto 3
del fac-simile della domanda di manifestazione di interesse (Allegato A1) per i motivi
espressi nel documento istruttorio;
3. di emanare l’Avviso pubblico, con le dovute correzioni relativamente all’Allegato A1, per la
presentazione di candidature da parte di soggetti disoccupati in possesso dei requisiti
indicati nell’Avviso (Allegato A), interessati a realizzare il progetto di crescita ed
integrazione proposto dal Comune di Gradara ai sensi e per effetto del DDPF n.138/2018,
nelle aree di intervento “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico”
ed “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali;
4. di dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dell’allegato (A1 con modifiche),
attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Marche nella sezione
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Lavoro-e-Formazione-Professionale, sul sito
del Comune di Gradara oltre alla sua affissione nella bacheca del Centro per l’Impiego di
Pesaro e dello sportello decentrato di Vallefoglia (PIL Morciola);
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5. di dare atto che l’incarico di Responsabile del Procedimento di cui trattasi è stato
assegnato, in conformità all’art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., al Responsabile del
Centro Impiego di Pesaro, Dott. Claudio Andreani;
6. di precisare che che il presente provvedimento non comporta ne può comportare impegni
di spesa a carico del Bilancio di previsione della Regione Marche;
7. di dare atto che, ai sensi dell’art. 3, comma 4, della L. 241/1990 e s.m.i., avverso il
presente atto è possibile, ai sensi dell’articolo 29 del Codice del processo amministrativo
di cui al D.lgs. n. 104/2010 proporre, innanzi al TAR delle Marche, nel termine di
decadenza di sessanta giorni dalla sua pubblicazione sul BUR Marche, azione di
annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il
medesimo atto è ammesso altresì entro il termine di centoventi giorni, sempre dalla data di
pubblicazione al BUR Marche, presentare ricorso straordinario al Capo dello stato ai sensi
del D.P.R. n. 1199/1971;
8. di disporre la pubblicazione per estratto del presente Decreto nel BUR Regione Marche;

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
(Graziella Gattafoni)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
(normativa di riferimento)
-

-

-

-

-

D.G.R. n. 436 del 03.04.2018 ”POR Marche FSE 2014/2020. Asse prioritario 1 –
Occupazione – Linee guida per la realizzazione di progetti di crescita e integrazione
promossi dai Comuni che coinvolgono disoccupati over 30. Euro 10.000.000,00”;
DDPF n. 138 del 11.06.2018 “POR Marche FSE 2014/2020, Asse1 p. inv. 8.1 R.A. 8.5 –
Contributi per la realizzazione di progetti di crescita, integrazione ed occupazione
promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Marche”;
DDPF n. 649 del 19.06.2018, come modificato ed integrato dal Decreto n. 713 del
28.06.2018, di questa P.F. con cui sono state approvate, in base alla D.G.R. n. 436 del
03.04.2018, le modalità sia per manifestare interesse a realizzare il progetto proposto dai
Comuni sia per formare le graduatorie di lavoratori over 30 da inserire nei progetti;
DDPF n. 59 del 27.02.2019 “Rettifica al DDPF n. 138/SIM/2018 – POR Marche FSE
2014/2020, Asse p.inv. 8.1 R.A. 8.5 Contributi per la realizzazione di progetti di crescita,
interazione ed occupazione promossi dai Comuni a favore di soggetti disoccupati residenti
nella Regione Marche”;
DDPF n. 676 del 09.05.2019 “Emanazione avviso pubblico per la presentazione di
manifestazioni di interesse, da parte di soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti di
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico” e “Attività culturali di
tutela e valorizzazione dei beni culturali” che il Comune di Gradara intende candidare alle
provvidenze previste dal DDPF n. 138/2018”;

(motivazione)
Il Comune di Gradara ha presentato con Pec. (acquisita con ns prot. n. 457293 del
12.04.2019) al Centro per l’Ipiego di Pesaro richiesta di individuare:
- Progetto in Ambito “Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico” n.
2 lavoratori disoccupati, in possesso dei titoli di studio indicati nell’Avviso pubblico
(Allegato A);
- Progetto in Ambito “Attività culturali di tutela e valorizzazione dei beni culturali” n. 1
lavoratore disoccupato, in possesso di uno dei titoli di studio indicati in Avviso Pubblico
(Allegato A);
Con DDPF n.676 del 09.05.2019 sono stati approvati l’Avviso Pubblico per la presentazione
delle manifestazioni di interesse (Allegato A) e l’allegato contenente il fac-simile della
domanda per la manifestazine di interesse (Allegato A1).
Nell’allegato A1 per errore di trascrizione è rimasta come refuso nell’oggetto, l’indicazione di
Comune diverso dal Comune di Gradara, quale soggetto attuatore del progetto di crescita ed
integrazione indicato in oggetto.
Nel medesimo allegato A1 per errore di trascrizione è rimasta come refuso al punto 3,
l’indicazione del requisito relativamente all’aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla data di
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pubblicazione dell’Avviso sul BURM, diversamente da come indicato invece nell’ultimo DDPF
n. 59 del 27.02.2019, che ha aggiornato ed integrato le indicazioni relativamente al possesso
dei requisiti, prevedendo il compimento del trentesimo anno di età alla data di presentazione
della domanda di adesione alla manifestazione di interesse al CPI competente per territorio;
Considerato che l’Allegato A1 è il documento con il quale i soggetti disoccupati potenziali
destinatari manifestano il loro interesse ad essere inseriti nella graduatoria di cui all’Avviso
pubblico di riferimento, si ritiene opportuno modificare l’Allegato A1 del DDPF n.676 del
09.05.2019 relativamente all’intestazione nel seguente modo “Manifestazione di interesse per
l’inserimento in graduatoria di potenziali destinatari di cui all’Avviso pubblico “POR Marche
FSE 2014/2020, Asse prioritario 1 – Occupazione – Contriburi a favore di soggetti disoccupati,
residenti nella Regione Marche – a seguito di richiesta del Comune di Gradara di soggetti
disoccupati residenti nell’Ambito Territoriale Sociale n. 1 di Pesaro” e relativamente al punto n.
3 del medesimo allegato A1 nel seguente modo “di aver compiuto 30 anni di età (over 30) alla
data di presentazione della domanda di manifestazione di interesse pubblicata dal Centro per
l’Impiego (CPI) competente per territorio.

(esito dell’istruttoria)
In considerazione delle motivazioni sopra espresse, si propone l'adozione del presente
decreto avente ad oggetto: “Rettifica - Emanazione Avviso Pubblico per la presentazione di
manifestazioni d’interesse, da parte di soggetti disoccupati per l’attuazione di progetti di
“Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale ed urbanistico” e “Attività culturali di tutela e
valorizzazione dei beni culturali” che il Comune di Gradara intende candidare alle provvidenze
previste dal DDPF n. 138/2018.

Il responsabile del procedimento
(Claudio Andreani)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A1 Modello per la manifestazione di interesse - Gradara
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