
 
Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti alla Giunta 

provinciale n. 136 del 06/11/2012 
 
 

DIPARTIMENTO II – GOVERNANCE PROGETTI E FINANZA 
SETTORE III – ISTRUZIONE FORMAZIONE RENDICONTAZIONE LAVORO 

 
 

AL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
nell’esercizio dei poteri spettanti alla 

Giunta della Provincia di Ancona 
 
 
 

 
Oggetto:  F.P. – POR FSE 2007-2013 – Programma delle azioni ANNO 2012 – Avviso 
Pubblico per Incentivi all’occupazione – Asse I Adattabilità e Asse III Inclusione Sociale. 

 
 
 
 PREMESSO che gli organi elettivi della Provincia di Ancona, rinnovati nelle consultazioni 

amministrative del 27 e 28 maggio 2007, sono stati proclamati eletti il giorno 1 giugno 2007; 
 
 VISTO l’art. 23 del D.L. n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 

214/2011, che detta una nuova disciplina delle funzioni della Provincia e della composizione degli 
organi, rinviando ad una successiva legge, da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, l’individuazione 
delle modalità di elezione; 

 
 CONSIDERATO che la Provincia di Ancona, per scadenza del mandato degli organi 

elettivi, viene a trovarsi, altresì, nella situazione disciplinata dal comma 20 dell’art. 23 dello stesso 
Decreto Legge, in virtù del quale agli organi provinciali, che devono essere rinnovati entro il 31 
dicembre 2012, si applica, sino al 31 marzo 2013, l’art. 141 del Testo Unico delle Leggi 
sull’Ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive 
modificazioni; 

 
 VISTO il DPR 2 giugno 2012, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale 

del Governo di Ancona nota con prot. n. 27730 FASC 5734 del 2 giugno 2012, pervenuta ed 
acquisita al protocollo generale dell’Ente in data 4 giugno 2012 con n. 83943, con il quale il 
Presidente della Repubblica ha decretato la nomina a Commissario straordinario per la provvisoria 
gestione dell’Ente, fino alla elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge, della sig.ra 
Patrizia Casagrande Esposto, già Presidente della Provincia di Ancona; 

 
 CONSIDERATO che con il citato DPR al Commissario straordinario, come sopra nominato, 

sono stati conferiti i poteri spettanti  al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Presidente 
della Provincia; 

 



 VISTO il Decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 27707/FASC 5734/2012 
AREA II, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ancona con 
nota prot. n. 27712 FASC. 5734 del 2 giugno 2012, pervenuta ed acquisita al protocollo generale 
dell’Ente in data 4 giugno 2012 con n. 83944, con cui si è proceduto alla nomina dei Sub 
Commissari prefettizi presso l’Amministrazione provinciale di Ancona nelle persone della dott.ssa 
Pina Maria Biele, Vice Prefetto, e del dott. Pasquale Ranieri, Dirigente di Area I, entrambi in 
servizio presso la Prefettura di Ancona; 
 
        VISTO l’ulteriore Decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 31197/FASC 
5734/2012 AREA II, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di 
Ancona con nota prot. n. 31249 FASC. 5734 del 18 giugno 2012, pervenuta ed acquisita al 
protocollo generale dell’Ente in data 18 giugno 2012 con n. 90628, con cui si è proceduto alla 
nomina di un ulteriore Sub Commissario prefettizio presso l’Amministrazione provinciale di 
Ancona nella persona della dott.ssa Simona Calcagnini, Vice Prefetto Aggiunto in servizio presso la 
Prefettura di Ancona; 
 
 VISTO il successivo Decreto del Prefetto della Provincia di Ancona prot. n. 45784/FASC 
5734/2012 del 10  settembre 2012, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura – Ufficio territoriale del 
Governo di Ancona con nota prot. n. 45803 del 10 settembre 2012, pervenuta ed acquisita al 
protocollo generale dell’Ente in data 11 settembre  2012 con n. 135625 ad oggetto: “Sostituzione e 
nomina Sub Commissari alla Provincia di Ancona”; 
 
 DATO ATTO che con il suddetto decreto prefettizio prot. n. 45784/FASC 5734/2012 si è 
proceduto alla nomina dei Sub Commissari prefettizi presso l’Amministrazione provinciale di 
Ancona nelle persone della dott.ssa Francesca Piccolo, Vice Prefetto Aggiunto, in servizio presso la 
Prefettura di Ancona, e del dott. Antonio Colaianni,  Dirigente di II fascia dell’ Area I, in servizio 
presso il Ministero dell’Interno,  in sostituzione rispettivamente dei Sub Commissari Prefettizi 
nominati precedentemente, dott.ssa Simona Calcagnini e Dott. Pasquale Ranieri, a decorrere dal 
10/9/2012; 
 
 VISTO il Decreto del Commissario Straordinario, nell’esercizio dei poteri spettanti al 
Presidente della Provincia, n. 1 del 5.6.2012, ad oggetto: “Provvedimenti temporanei ed urgenti del 
Commissario straordinario per assicurare la continuità dell’azione amministrativa nella fase iniziale 
della gestione commissariale” successivamente prorogato fino al 31.10.2012 con Decreti n. 5 del 
29.6.2012, n. 13 del 31.7.2012 e n. 19 dell’1.10.2012; 
 
 PREMESSO che con LL.RR. n. 16 del 26/03/90 e n. 2 del 16/01/96 la Regione Marche ha 
delegato alle Province le funzioni amministrative in materia di Formazione Professionale; 
  

VISTA la L.R. n. 31/98 che modifica ed integra le leggi regionali sopra citate; 
  

VISTA la L.R. n. 38/98 ad oggetto: “Assetto delle funzioni in tema di collocamento, servizi 
per l’impiego e politiche attive del lavoro”, con la quale si disciplina l’esercizio delle funzioni ed i 
compiti conferiti alla Regione ed agli enti dal decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, dal 
decreto legislativo 23 dicembre 1997 n. 469 e delle altre funzioni esercitate dalla Regione in materia 
di mercato del lavoro e formazione professionale; 
 



VISTA la L.R. n. 2/2005 in materia di occupazione, tutela e qualità del lavoro; 
 

RICHIAMATO 
il Regolamento (CE) n. 1081 del 05/07/2006 del Consiglio Europeo relativo al Fondo Sociale 
Europeo (FSE) e recante abrogazione del regolamento CE n. 1784/1999, così come modificato dal 
Regolamento (CE) n. 396/2009; 
 
il Regolamento (CE) n. 1083 del 11/07/2006 del Consiglio Europeo con il quale si indicano le 
disposizioni generali sui Fondi strutturali inquadrando gli interventi a sostegno dello sviluppo 
economico e occupazionale tramite gli strumenti comunitari quali il Fondo Europeo di sviluppo 
Regionale (FESR), il Fondo Sociale Europeo (FSE) e il Fondo di Coesione, così come modificato 
dal Regolamento (CE) n. 284/2009 e dal Regolamento (CE) n. 1341/2009; 
 
il Regolamento CE n. 1828 del 08/12/2006 della Commissione Europea relativo alle modalità di 
applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul 
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del 
regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio al Fondo europeo di sviluppo 
regionale; 
 
il D.P.R. n. 196 del 3 ottobre 2008 “Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 
recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e 
sul fondo di coesione”; 
 

VISTO il Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema” obiettivo 2 “competitività 
regionale e occupazione” approvato con decisione della Commissione Europea n. 5771 del 21/11/07 
che prevede il perseguimento di finalità connesse all’incremento della qualità dei sistemi 
d’istruzione della formazione e del lavoro, e all’implementazione degli attuali livelli occupazionali; 
 

TENUTO CONTO  
del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) FSE 2007-2013, approvato con D.C.R. n. 48 del 
05/03/2007 e con decisione C(2007) 5496 della Commissione Europea del 08/11/07, con il quale la 
Regione Marche ha delineato la strategia d’intervento regionale di cui al QCS (Quadro Comunitario 
di Sostegno) Obiettivo “Competitività regionale ed occupazione”; 
 
del Documento Attuativo relativo al POR Regione Marche FSE 2007-2013 approvato da ultimo 
dalla D.G.R. n. 1029 del 18.07.2011; 
 
del Manuale regionale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le 
politiche attive del lavoro approvato con DGR n. 802 del 04/06/2012; 
 

RICHIAMATA la D.C.P. n. 28 del 28/02/2012 con la quale è stata approvata la 
Programmazione delle Risorse POR FSE 2007/2013 Anno 2012 in cui, tra l’altro, si rimanda alla 
Giunta e alla Dirigente del III Settore Dipartimento II, ciascuno per quanto di propria competenza, 
l’emanazione di tutti gli atti conseguenti all’adozione del documento di indirizzo strategico, ed in 
particolare il Programma delle azioni FSE per l’anno 2012, in cui sono definite le risorse assegnate 
a ciascun intervento; 
 



RICHIAMATA la D.G.P. n. 58 del 06/03/2012 con la quale è stato approvato il Programma 
delle Azioni POR FSE 2012; 
 

PRESO ATTO che il suddetto Programma delle Azioni POR FSE 2012 prevede nell’Asse 
III Inclusione Sociale un importo di € 473.552,46 per l’azione 6 ob. Specifico G, cat. di spesa 66 
“Interventi alle imprese per l’assunzione di soggetti svantaggiati”; 
 

CONSIDERATO che con Deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei 
poteri spettanti alla Giunta provinciale n. 77 del 18/09/2012 è stata modificata la DGP n. 34/2012 
per il solo asse I Adattabilità prevedendo un importo di € 862.107,53 per l’azione 8 ob. Specifico  
B, cat. di spesa 64 “Interventi formativi e di orientamento, incentivi e servizi per occupati con 
contratti atipici, finalizzati a stabilizzare l’occupazione”; 
 

VISTA la nota ns. prot. n. 142734 del 25.09.2012 con la quale la Provincia di Ancona ha 
trasmesso all’Autorità di Gestione FSE, ai sensi dell’art. 8 della DGR. n. 1029 del 18.07.2011, 
l’Avviso pubblico per incentivi all’occupazione  POR FSE 2007/2013 Asse I Adattabilità e Asse III 
Inclusione Sociale - Anno 2012 al fine di consentire la verifica della rispondenza alle norme 
comunitarie, nazionali e regionali che disciplinano la realizzazione di iniziative cofinanziate dal 
FSE; 

 
RICHIAMATA la nota prot. n. 0699689 del 

11/10/2012|R_MARCHE|GRM|POC|P|380.10.70/2010/S06/2 con la quale l’Autorità di Gestione 
FSE Regione Marche comunica che l’avviso pubblico di cui sopra è conforme alle norme 
comunitarie, nazionali e regionali applicabili; 
  

CONSIDERATO che risulta necessario approvare apposito Avviso Pubblico per incentivi 
all’occupazione contenente i criteri e le modalità per la selezione dei progetti previsti negli atti di 
programmazione, come da allegato A al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante 
e sostanziale; 
 

RITENUTO che l’azione da finanziare è coerente con le linee d’intervento definite dal 
Documento Attuativo del POR FSE 2007/2013 di cui alla DGR n. 1029 del 18.07.2011 e s.m.i., 
come di seguito indicato:  
 
ASSE:  I Adattabilità 
Obiettivo specifico: B 
Categoria di spesa: 64 e 86 
Tipologia di azione: incentivi / accompagnamento 
Tipologia di progetto: Incentivi alle imprese per l’occupazione – aiuti alla trasformazione di forme 
di lavoro atipico / sensibilizzazione, informazione e pubblicità. 
 
ASSE:  III Inclusione sociale 
Obiettivo specifico: G 
Categoria di spesa: 646e 86 
Tipologia di azione: incentivi / accompagnamento 
Tipologia di progetto: Incentivi alle imprese per l’occupazione – aiuti alla trasformazione di forme 
di lavoro atipico / sensibilizzazione, informazione e pubblicità. 



 
DATO ATTO che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento si farà 

fronte mediante apposita dotazione finanziaria di € 862.107,53 Asse I Adattabilità e di € 473.552,46 
Asse III Inclusione Sociale per un importo complessivo del POR FSE pari ad € 1.335.659,99; 
 

VISTO l’art. 49 del D.lgs. 267/2000; 
 

VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267; 
 

VISTO il decreto del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al 
Presidente della Provincia del 01/10/2012 n. 19 con il quale veniva prorogato, fino al 31 ottobre, 
2012, eventualmente prorogabile con esplicito provvedimento commissariale, il conferimento degli 
attuali incarichi dirigenziali di direzione ad interim al dirigente dott. Ing Paolo Manarini del Settore 
III Istruzione Formazione Rendicontazione Lavoro del Dipartimento II; 
 

RITENUTO necessario proporre l’immediata eseguibilità del presente provvedimento, vista 
l’urgenza di pubblicare l’Avviso Pubblico allegato; 
 

Si propone  
 

 
1.di approvare l’Avviso Pubblico per incentivi all’occupazione POR FSE 2007/2013 anno 

2012, allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, da 
intendersi a sua volta comprensivo degli ulteriori allegati, relativo alle modalità di 
presentazione dei progetti da ammettere al finanziamento; 

2. di stabilire all’art. 12 dell’Allegato A i termini per la presentazione delle domande; 
3.di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Provincia di Ancona 

www.istruzioneformazionelavoro.it, nell’Albo Pretorio on line nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche; 

4.di stabilire che la valutazione dei progetti ammissibili all’Avviso Pubblico venga effettuata 
secondo le modalità previste all’art. 14 del medesimo Avviso Pubblico; 

5.di dare atto che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento si farà fronte 
mediante apposita dotazione finanziaria di € 1.335.659,99 che trova capienza nei fondi 
F.S.E. 2007-2013 Asse I Adattabilità e Asse III Inclusione Sociale; 

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
Ancona, 
 
                                                                       Il Responsabile del procedimento 

                   Dott. Massimo Rocchi 
 

 
             Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica 

                          Il Dirigente 
                             Dott. Ing. Paolo Manarini 

 
 



                                  Si esprime parere favorevole di regolarità contabile 
                         Il Dirigente 

                         Dott.ssa Maria Rita Manzotti 
 
 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
nell’esercizio dei poteri spettanti alla 

Giuntadella Provincia di Ancona 
 
 
 

Visto il sopra riportato documento istruttorio redatto in data 06/11/2012 dal Settore III 
Istruzione Formazione Rendicontazione e Lavoro; 

Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter far 
propria la proposta presentata; 

 Riconosciuta la propria competenza in merito all’adozione del presente atto nell’esercizio 
dei poteri spettanti alla Giunta  provinciale ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs. n. 267/2000; 

Visto che la proposta riporta i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile degli uffici 
interessati 

 
DELIBERA 

 
1. di approvare l’Avviso Pubblico per incentivi all’occupazione POR FSE 2007/2013 anno 

2012, allegato A al presente provvedimento, di cui è parte integrante e sostanziale, da 
intendersi a sua volta comprensivo degli ulteriori allegati, relativo alle modalità di 
presentazione dei progetti da ammettere al finanziamento; 

2.    di stabilire all’art. 12 dell’Allegato A i termini per la presentazione delle domande; 
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Provincia di Ancona 

www.istruzioneformazionelavoro.it, nell’Albo Pretorio on line nonché sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Marche; 

4. di stabilire che la valutazione dei progetti ammissibili all’Avviso Pubblico venga effettuata 
secondo le modalità previste all’art. 14 del medesimo Avviso Pubblico; 

5. di dare atto che all’onere derivante dall’attuazione del presente provvedimento si farà 
fronte mediante apposita dotazione finanziaria di € 1.335.659,99 che trova capienza nei 
fondi F.S.E. 2007-2013 Asse I Adattabilità e Asse III Inclusione Sociale. 

 
Infine, il Commissario Straordinario, 
Attesa l’urgenza che riveste l’esecutività della presente deliberazione al fine di dare avvio agli 
interventi volti ad incrementare la creazione di nuovi posti di lavoro; 
Visto l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; 
 

DELIBERA 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 


