DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT

n. 53 del 29 marzo 2019
##numero_data##
Oggetto: POR Marche FSE 2014/2020 - Asse I – Priorità di investimento 8.1 – Risultato atteso 8.5 – Tipologia di
azione 8.1.AM – Attuazione DGR 738/2018 – Parziale modifica per subentri dell’elenco dei beneficiari
idonei/selezionati per il progetto di SCR (LR 15/2005) “NON3MO: protezione civile II”, DD n.
24/SPO/2019, Allegato A.

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 “Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione”;
VISTE le attestazioni contabili, nonché il D.lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA
1. di modificare l’Elenco dei beneficiari idonei/selezionati dell’azione 8.1AM servizio civile, allegato A del DD n.
24/SPO/2019, nei tempi e nei modi espressi nel documento istruttorio, come segue:
-

MARTINA AMELI - cod. progetto:1009541 – CF: MLAMTN92R57A462M viene sostituito da DENISE
PIGNOTTI - cod. progetto: 1009762 – CF: PGNDNS93A59A462L

-

BARBARA GAGLIARDI – cod. progetto: 1009513 – CF: GGLBBR93B60E783G viene integrata come
subentrante a VALENTINA CILENTI - cod. progetto:1009352 - CF: CLNVNT92A57C523K che interrompe
dalla data 22/03/2019.

Il presente decreto viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 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
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento:
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 relativo al
Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione, del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione 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 finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- Decisione C(2014) 10094 del 17/12/2014 che approva determinati elementi del programma operativo
"Regione Marche - Programma Operativo Fondo Sociale Europeo 2014-2020" per il sostegno del Fondo
sociale europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la
regione Marche in Italia;
- Decreto Legislativo del 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre
2014, n. 183”;
- Deliberazione Assemblea Legislativa Regione Marche n. 125 del 31/03/2015 “L. 14/2006 art.6. Approvazione
definitiva del POR FSE 2014/20". Annualità 2015/2017 complessivi 154.411.658,00 E.”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008 n. 196 “Regolamento sull’ammissibilità delle spese”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 802 del 04/06/2012 “Approvazione dei manuali per la gestione e la
rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro. Revoca DGR n. 2110/2009”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 1280 del 24/10/2016 “Approvazione del dispositivo di raccordo fra i
Manuali di cui alla DGR n. 802/2012 e la normativa della programmazione 2014/2020”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 21/12/2015 “Approvazione del Documento attuativo del POR
FSE 2014/20”.
- Legge 6 marzo 2001, n.64: Istituzione del servizio civile nazionale;
- Legge Regionale 23 febbraio 2005, n. 15: Istituzione del sistema regionale del servizio civile;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 19/12/2011, n. 1699: Disposizioni relative al sistema regionale del
servizio civile e s.m.i;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 05/06/2018, n. 738: “Approvazione del Documento attuativo del
POR FSE 2014/20. Seconda revisione. Abrogazione delle DGR n. 160/2018” e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 22/10/2018, n. 1381: “Art. 51, comma 2, l ett o b) del
D.Lgs.118/2011-Variazione compensativa tra le dotazioni delle missioni e dei programmi del Bilancio di
previsione 2018-2020 riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate all'attuazione della
programmazione POR FESR EVENTI SISMICI 2014 -2020, POR FESR 2014 -2020 E POR FSE 2014-2020.
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale.
Motivazioni:
Con decreto n. 24/SPO/2019, allegato A, si è provveduto all’individuazione dei destinatari (idonei/selezionati) da
impiegare nel progetto “NON3MO: protezione civile II” - azione 8.1AM - Servizio Civile, Asse I – Priorità di
investimento 8.1 – Risultato atteso 8.5 del POR Marche FSE 2014/2020 (Rif. DD n. 216/SPO/2018) - a partire dal
1 marzo 2019.
Ai sensi di quanto regolamentato al punto 4, voce a), del DD n. 247/SPO/2019, recante: “Rapporti tra enti e
volontari del Servizio Civile Regionale: diritti e doveri”, che prevede entro i primi quattro mesi la sostituzione dei
volontari selezionati nell’ambito dei progetti di SCR a seguito di rinunce prima dell’avvio del progetto, ovvero a
seguito di interruzione del servizio o per malattia, non dovuta a causa di servizio, superiore a quarantacinque
giorni, con conseguente riduzione della durata del servizio civile, dei volontari subentranti, al periodo che
intercorre dalla data di assunzione in servizio da parte dell’Ente fino al termine del progetto.
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Preso atto della comunicazione di:
- rinuncia prima dell’avvio di MARTINA AMELI - cod. progetto:1009541 – CF: MLAMTN92R57A462M;
- interruzione di VALENTINA CILENTI - cod. progetto:1009352 - CF: CLNVNT92A57C523K dalla data del 22/03/2019
si dispone, a far data dal 1 aprile 2019, con conseguente scorrimento delle graduatorie, l'avvio al servizio di:
- DENISE
PIGNOTTI - cod. progetto: 1009762 – CF: PGNDNS93A59A462L
- BARBARA GAGLIARDI – cod. progetto: 1009513 – CF: GGLBBR93B60E783G
L’allegato A approvato con DD n. 24/SPO/2019, si intente pertanto così modificato.
Si precisa che la copertura finanziaria del presente atto è assicurata dai precedenti impegni di spesa assunti con
il DD n. 24/SPO/2019.

Esito dell’istruttoria:
Per tutte le motivazioni sopra espresse si propone di adottare il presente atto.
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 responsabile del procedimento
(Paola Frammartino)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati.
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