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rogazione di tali compensi sarà subordinata all’effet-
tivo trasferimento alla Regione Marche delle relati-
ve risorse comunitarie.
Nessun compenso verrà riconosciuto in caso di non
finanziamento del progetto.

REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI
I soggetti partecipanti alla gara dovranno avere i
seguenti requisiti minimi di capacità tecnico-profes-
sionale:
- aver svolto nell’ultimo triennio servizi di progetta-

zione con esito positivo e di assistenza
tecnica/rendicontazione di progetti europei a vale-
re sui programmi a gestione diretta della Commis-
sione Europea, su programmi a gestione decentra-
ta, con l’esclusione del programmi Operativi
regionali finanziati con Fondi strutturali (FESR,
FSE, FEASR; FEP), e progetti finanziati con altre
fonti di Finanziamento europee.

- disporre di un gruppo di lavoro composto almeno
delle seguenti figure professionali:

- un coordinatore, con esperienza almeno decennale
sia nella progettazione europea che nelle relazioni
internazionali;

- un esperto di progettazione europea (almeno 5 anni
di esperienza)

- un esperto di rendicontazione di progetti europei
(almeno 3 anni di esperienza) Non sarà ammesso
il cumulo dei profili da parte di una stessa perso-
na.

OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATA-
RIO
A fronte del compenso come sopra individuato, il
soggetto aggiudicatario della procedura di gara
dovrà comunque svolgere le seguenti attività, salvo
eventuali attività indicate nello specifico bando
comunitario di riferimento:
1. nel periodo di vigenza del contratto:

- attività rese a titolo gratuito di ricerca, indivi-
duazione e, su mandato della struttura regiona-
le competente e/o di enti locali della Regione
Marche, di predisposizione di progetti europei
a valere sui vari bandi a gestione diretta della
Commissione Europea, sia su Bandi a gestione
indiretta, che progetti finanziati da altri fonti di
finanziamento europee;

2. per tutto il periodo di durata del progetto europeo
finanziato:
attività, alle condizioni e nei limiti previsti dalle
regole del bando relativo, di assistenza
tecnica alla struttura regionale, sia essa capofila o
partner del progetto europeo, consistente di nor-
ma nel garantire i seguenti processi:

- segreteria di progetto in particolare nei rapporti
con il partenariato;

- supporto alla gestione rapporti con l’autorità di
programma;

- predisposizione dei report periodici richiesti dal
progetto;

- rendicontazione fisica e finanziaria del proget-
to, in itinere e finale;

- supporto alle attività di diffusione e comunica-
zione.

I soggetti aggiudicatari dovranno attivarsi per pro-
porre ciascuno almeno n.5 progetti per ciascun anno
di durata del contratto alle strutture della Regione
Marche, compatibilmente con il numero dei bandi
dei programmi comunitari che usciranno. Nel caso
in cui nessuno dei progetti presentati dovesse essere
finanziato, la Regione Marche si riserva di revocare
l’incarico affidato con la presente procedura e di
affidare la relativa attività soggetti utilmente collo-
cati in graduatoria, rispettandone l’ordine.

DURATA ED ALTRI ELEMENTI DEL CONTRAT-
TO
La durata dell’attività di presentazione dei progetti
sarà pari a 36 mesi a far data dalla stipula del con-
tratto. L’erogazione dei servizi successivi alla even-
tuale approvazione dei singoli progetti europei pre-
sentati nel triennio di vigenza del contratto, avrà una
durata pari a quella prevista per la realizzazione del
progetto finanziato.
Per ciò che concerne l’importo teorico a base di
gara, pur non comportando la stessa impegno di spe-
sa per la sua natura, si stima che nel periodo di dura-
ta del contratto ciascun soggetto aggiudicatario di
ogni lotto possa al massimo ottenere successivi inca-
richi per un importo complessivo di Euro
750.000,00. Pertanto l’importo complessivo della
procedura per i 4 lotti potrà essere al massimo pari a
Euro 3.000.000,00.
Dovrà essere prevista la possibilità di ricorrere alla
ripetizione di servizi analoghi e all’affidamento di
servizi complementari.

_______________________________________________________
Deliberazione n. 1134 del 29/07/2013

L.R. n. 2/2005, art. 18: tirocini formativi -
Approvazione principi e criteri applicativi sulla
base delle “Linee guida in materia di tirocini”
definite ai sensi dell’articolo 1, commi 34-36,
della L. 92/2012. Revoca DGR n. 608/2006 e
DGR n. 1007/2008.
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LA GIUNTA REGIONALE
omissis

DELIBERA

- Di approvare i principi e i criteri applicativi del-
l’art. 18 (tirocini formativi) della L.R. n. 2 del
20/01/2005 sulla base delle “Linee guida in mate-
ria di tirocini”, definite ai sensi dell’articolo 1,
commi 34-36, della L. 92/2012, così come riporta-
ti negli allegati “A”, “B”, e “D” alla presente deli-
berazione, i quali ne costituiscono parte integrante
e sostanziale;

- di revocare le precedenti deliberazioni della Giun-
ta regionale n. 608 del 22/05/2006 e n. 1007 del
28/07/2008 recanti disposizioni in materia di tiro-
cini formativi;

- di stabilire che le disposizioni della presente deli-
berazione si applicano ai tirocini attivati a partire
dal giorno successivo alla pubblicazione del pre-
sente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione
Marche.
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