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Lunedì 30 ottobre 2017, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convoca ta. 

Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MaRENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legal e per la validi tà dell' adunan za, assume la 
Pre sidenza il Presidente de lla Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segretario della Giunta regiona le, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualità di relatore il Presidente Luca Ceriscioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all 'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 

alla struttura organizzativa: ________ 
prot. n. _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino uffic iale 

Il___ ______ 

L'INCARICATO 
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OGGETTO: POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 
- Tipologia di azione 9.1.C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sot
toposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019 - Modifica della 
DGR 1071/2017. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dal Servizio Politi
che Sociali e Sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RlTENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare 
in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria di cui al D.Lgs. 118 del 2011: "Disposizioni in materia di 
annonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro or
ganismi"; 

VISTA la proposta del dirigente del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport, che contiene il parere 
favorevole di cui all' articolo 16, comma l, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 200 l, n. 20 sotto il pro
filo della legittimità e della regolarità tecnica 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l 

DELIBERA 

1. di modificare la DGR 1071/2017 come segue: 

~ Il paragrafo "Commissione di valutazione" dell' Allegato 2 è sostituito dal seguente: 

Commissione di valutazione 

Per la valutazione delle proposte è costituita una Commissione come segue: 

:1 -li:-igel1te eH Servizio politiche sociali e sport, o suo delegato, con funzione di Presidente; 


• un funzionario del Servizio politiche sociali e sport; 
• il dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e 

servizi per il mercato del lavoro, o suo delegato. 
Le funzioni di Segreteria sono svolte da un assistente amministrativo/contabile indicato dal Dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e Sport. 

~ il paragrafo "Comitato di Monitoraggio" del!' Allegato 2 è sostituito dal seguente: 
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Comitato di monitoraggio 

Al fine di seguire l'attuazione del progetto, presso la Regione è costituito un comitato di monitoraggio 
composto come segue: 
• 	 due rappresentanti della Regione con competenze in materia penitenziari a e/o di inserimento lavorativo 

di soggetti svantaggiati; 
• 	 due rappresentanti del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria per Emilia-Romagna e 

Marche; 
• 	 un rappresentante del Centro Giustizia Minorile Emilia-Romagna e Marche 
• 	 un rappresentante del Ufficio per l'esecuzione penale esterna Emilia-Romagna e Marche 
• due re ferenti dell'Ente Gestore. 

Il comitato si riunisce periodicamente ed esamina le eventuali criticità, proponendo soluzioni. 


2. 	 che la copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 312.000,00 è garantita con risorse POR 
Marche FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.1.C del Bilancio 2017-2019 sui capitoli oggetto di variazione 
compensativa, per gli importi e secondo il seguente cronoprogramma, nell'ambito della disponibilità già at
testata con DGR 1071/2017: 

Annualità Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota 	 Totale

2017 2018 2019 

U.1.04.03.99.999 UE 	 € 156.000€ 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,002121010062 
U.1.04.03.99.999 Stato 	 € 109.200€ 11.200,00 € 35.000,00 € 63.000,002121010063 
U.1.04.03.99.999 RM 	 € 46.800€ 4.800,00 € 15.000,00 € 27.000,002121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

3. 	che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 33/2013. 
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Normativa di riferimento 

D.Lgs n. 81/2008 "Attuazione dell 'articolo 1 della Legge n: 123/2007, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro" 
L.R. 28/2008 "Sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti 

a provvedimenti dell 'Autorità Giudiziaria, ed a favore degli ex detenuti" 

DGR 1485 del 07/11/2011 "Criteri di ripartizione delle risorse per interventi afavore di soggetti adulti e mi

norenni sottoposti a provvedimenti dell 'Autorità Giudiziaria " 

Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizio

ni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul 

Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi 

nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo so

ciale europeo e sul Fondo di coesione, relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga 

il regolamento (CE) n. 1083/2006,' 

Regolamento delegato n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 

1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale 

e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 

regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la 

pesca; 

Regolamento n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo 

sociale europeo che abroga il regolamento (CE) n. 108112006; 

Regolamento n. 240/2014 della COl11ll1issione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul 

partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europeo 

Regolamento n. 288/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 recante modalità di applica

zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro

peo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene

rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i programmi operativi nell'ambito 

dell'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione e recante modalità di applicazione del 

regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni specifiche per il 

sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea per quanto 

riguarda il modello per i programmi di cooperazione nell'ambito dell'obiettivo di cooperazione territoriale eu

ropea 

Regolamento n. 184/2014 di esecuzione della Commissione del 25 febbraio 2014 che stabilisce, conforme

mente al regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni 

sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo euro

peo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni gene

rali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le condizioni applicabili al sistema elettronico di scam

bio di dati fra gli Stati membri e la Commissione, e che adotta, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 




seduta del REGIONE MARCHE 
OOTT. 201 ~GIUNTA REGIONALE 

11 2e~el 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni specifiche per il sostegno del Fondo europeo di 

sviluppo regionale all'obiettivo di cooperazione territoriale europea, la nomenclatura delle categorie di inter

vento per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nel quadro dell'obiettivo Cooperazione territo

riale europea; 

Regolamento n. 215/2014 di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attua

zione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comu

ni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo eu

ropeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni ge

nerali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo 

europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di 

cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento 

dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i fondi strutturali e di investi

mento europei; 

Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in appli

cazione degli articoli 107 e 108 del trattato; 

Regolamento n. 821/2014 di esecuzione della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazio

ne del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità 

dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanzia

ri, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le Operazioni e il sistema di 

registrazione e memorizzazione dei dati; 

Regolamento n. 964/2014 di esecuzione della Commissione del Il settembre 2014 recante modalità di appli

cazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i 

termini e le condizioni uniformi per gli strumenti fmanziari; 

Regolamento n. IO 11/2014 di esecuzione della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di ese

cuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i mo

delli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli 

scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e orga

nismi intermedi; 

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei, adottato con 

Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014; 

L.R. n. 32 del 01/12/2014: "Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e delle fami

glia "; 

DGR 1335/2014: "Adozione del POR FSE 2014/2020 così come modificato a seguito del negoziato con la 

Commissione Europea"; 

DGR n. 1179 del 3/10/2016 e n.1217 del 10110/2016 concernenti "Art. 51, comma 2, letto b) del D. Lgs. 

118/2011 - Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsio

ne 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della 

PROGRAMMAZIONE POR FSE 2014-2020 - Variazione al Bilancio di Previsione"; 

DGR n. 1181 del 03/10/2016 "Art. 51, comma 2, lettera b) D.Lgs. 118/2011 - "Variazione compensativa tra 

le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di ri

sorse comunitarie e vincolate all'attuazione della PROGRAMMAZIONE POR FESR 2014-2020 e POR FSE 

2014-2020 Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale"; 

DGR n. 1219 del 10/10/2016 "Art. 51, comma 2, D.Lgs. 118/2011 - "Variazione compensativa tra le dota

zioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di previsione 2016-2018 riguardanti l'utilizzo di risorse co
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cio Finanziario Gestionale" 

DGR 293 del 3l103/20 16 L.R. "Tirocini finalizzati all'inclusione sociale ". Approvazione principi applicativi 

in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento formativo e inserimento/re inserimento finaliz

zati all'inclusione sociale. all'autonomia delle persone e alla riabilitazione" approvato il 22/01/2015 dalla 

Conferenza Permanente Stato-Regioni" 

DGR n. 1249 del 17/1 0/20 16 "Art. 51, comma 2, lett a) D.Lgs. 118/20 Il - Art. IO L.R. 31120 15 - Iscrizione 

nel Bilancio di Previsione 2016-2018 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 

relativi impieghi - Programmazione POR FESR 2014-2020 e POR FSE 2014-2020 Variazione al Bilancio Fi

nanziario gestionale Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario gestionale" 

DGR 112/2015: "Proposta di deliberazione di competenza del Consiglio regionale concernente L. 14/2006, 

art. 6. Approvazione definitiva del POR FSE 2014/ 2020 Annualità 2015/2017 con Decisione n. C (2014) 

10094 " 

FSE - Fondo Sociale Europeo 2014/2020 
DGR 1148/2015: "Approvazione del Documento attuativo del POR FSE 2014/2020 
DGR 293/2016: "L.R. n. 32/2014 Art. S comma l. L.R. n. 2/2005. art. 18: "Tirocinifinalizzati all'inclusione 
sociale". Approvazione principi applicativi in attuazione delle "Linee guida per i tirocini di orientamento, 
formazione e inserimento/re inserimento finalizzati all'inclusione sociale. all'autonomia delle persone e alla 
riabilitazione" approvato il 22/01/2015 dalla Conferenza Permanente Stato -Regioni 
LR n. 35 del 30/12/2016: "Disposizioni per la formazione del Bilancio 2017-2019 della Regione Marche 
"Legge di stabilità 2017"; 
LR n. 36 del 30/12/2016: "Bilancio di previsione 2017-2019" 

DGR n. 1647 del 30/12/2016 "D.lgs. n. I 18 del 23/06/2011 - art. 39 comma IO - Approvazione del documento 
tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro
aggregati" e s. m. i.. 
DGR n. 1648 del 30/12/2016 "D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 - art. 39 comma lO - Approvazione del documen
to tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in ca
pitol i "; e s. m. i. 
DGR 1071/2017: "POR Marche FSE 2014/2020 - Asse II - Priorità di investimento 9.1 - Risultato atteso 9.2 
- Tipologia di azione 9.1. C - Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedi
menti dell 'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019" 

MOTIVAZIONE 
Con DGR 1 07112017 sono stati approvati gli "Interventi per l'inclusione socio-lavorativa delle persone sotto

poste a provvedimenti dell 'Autorità Giudiziaria - Piano 2017-2019". 

Nell' Allegato 2 ("Modalità per la presentazione dei progetti per la realizzazione degli interventi") alla mede

sima DGR tra le altre disposizioni sono stati previsti: 

~ Composizione della Commissione di valutazione; 

~ Composizione del Comitato di monitoraggio. 


La composizione della Commissione di valutazione prevista dalla DGR 1071/2017 è la seguente: 
• il dirigente del Servizio politiche sociali e sport, o suo delegato, con funzione di Presidente; 
• un funzionario del Servizio politiche sociali e sport; 
• il dirigente della PF Assistenza distrettuale, o suo delegato. 
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Le funzioni di Segreteria sono svolte da un assistente amministrativo/contabile indicato dal Dirigente del Ser
vizio Politiche Sociali e Sport. 

A causa di un refuso, è stato previsto impropriamente tra i componenti il dirigente della PF Assistenza distret
tuale, o suo delegato, al posto del dirigente della PF Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi territoriali 
per la formazione e servizi per il mercato del lavoro, o suo delegato. 

La composizione del Comitato di monitoraggio previsto dalla DGR 1071/2017 è la seguente: 
• due rappresentanti della Regione con competenze in materia penitenziari a e/o di inserimento lavorativo di 

soggetti svantaggiati; 
• due rappresentanti del Provveditorato Regionale Amministrazione Penitenziaria (PRAP) Emilia-Romagna 

e Marche; 
• due referenti dell'Ente Gestore. 

Il Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile e di comunità, con nota congiunta del Di

rettore del Centro Giustizia Minorile per Emilia-Romagna e Marche (CGM) e del Dirigente dell'Ufficio per 

l'Esecuzione Penale Esterna (UEPE) di Ancona prot. 009820 ricevuta con email del 17110/2017, ha chiesto 

l'inserimento di un rappresentante del CGM e di un rappresentante dell'UEPE, in quanto sono Uffici coinvolti 

nel Piano in modo analogo al PRAP. Questi infatti segnalano al Soggetto Promotore degli interventi i soggetti 

minorenni o adulti in esecuzione penale esterna beneficiari dei tirocini, e quindi possono svolgere un ruolo uti

le nel processo di monitoraggio. 

Tale richiesta si ritiene accoglibile, considerate le motivazioni. 


Si propone quindi di modificare la composizione della Commissione di valutazione e del Comitato di monito

raggiO. 


Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte 

salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articola

zione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs .118/20 Il e/o SIOPE. 

La copertura finanziaria del presente atto per complessivi € 312.000,00, è garantita con risorse POR Marche 

FSE 2014/2020, tipologia di azione 9.l.C del Bilancio 2017-2019 sui capitoli, negli importi e secondo il se

guente cronoprogramma: 


Annualità Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota Totale

2017 2018 2019 

U.l.04.03.99.999 UE € 156.000€ 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,002121010062 
U.l.04.03.99.999 Stato € 109.200€ 11.200,00 € 35.000,00 € 63.000,002121010063 
U.l.04.03.99.999 RM € 46.800€ 4.800,00 € 15.000,00 € 27.000,002121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

Con nota ID 12146515105/09/20171BIT sono state chieste le relative variazioni compensative. 
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Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, di non 

trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse, ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli 

articoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 6412014. 


Esito dell'istruttoria 

Per tutto quanto precede, ed atteso che sussistono le ragioni di opportunità ed i presupposti normativi, si pro

pone che la Giunta Regionale deliberi quanto previsto nel dispositivo. 


iL RESPONSABiLE DEL PROCEDiMENTO 

(Marco Nocchi) /: 

fl~ t:/{/G<l~ 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria di € 312.000,00 a carico del bilancio 2017-2019 nei seguenti capitoli ogget
to di variazione compensativa, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR 1071/2017: 

Annualità Annualità Annualità
Capitoli Pdc Quota Totale

2017 2018 2019 

U .1.04.03.99.999 UE € 156.000€ 16.000,00 € 50.000,00 € 90.000,00 2121010062 
U .1.04.03 .99.999 Stato € 109.200€ 11.200,00 € 35.000,00 € 63.000,002121010063 
U.1.04.03.99.999 RM € 46.800€ 4.800,00 € 15.000,00 € 27.000,002121010064 

TOTALE € 32.000,00 € 100.000,00 € 180.000,00 € 312.000,00 

ATTESTAZIONE DEL DIRIGENTE DELLA PF BILANCIO E PROGRAMMAZIONE 

NAZIONALE E COMUNITARIA 


Si autorizza l'uso delle risorse complessivamente pari ad € 312.000,00 nel capitoli 2121010062, 
2121010063, 21210 l 0064 per i relativi importi indicati nel dispositivo. 

http:1.04.03.99
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PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL 

SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 


Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regiona
le. Dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si 
trova in situazioni anche potenziali di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli ar
ticoli 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n/pagine, di cui n. ~pagine di allegati che formano parte integran
te della stessa. 


