
DELIBERAZIONE DI G.R. n. 1246 del 18/10/2021 "MODIFICA Modifica Allegato D della DGR

n. 1223/2016” . MODIFICA AL GRUPPO DI VALUTAZIONE LOCALE (G.V.L.) APPROVATO CON

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1987 DEL 20/09/2021. POR MARCHE FSE 2014 – 2020

– ASSE II  -  PRIORITA' DI INVESTIMENTO 9.4 – RISULTATO ATTESO 9.3 -  TIPOLOGIA DI

AZIONE 9.4B E PRIORITÀ D'INVESTIMENTO 9.1 – RISULTATO ATTESO 9.2 – TIPOLOGIA

D'AZIONE 9.1 D.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

U.O.  Inclusione Sociale – Direzione Politiche Sociali, Sanità, Politiche per la casa, Coordinamento
ATS 11

Normativa di riferimento

1. LEGGE 8  novembre  2000,  n.328  "Legge  quadro  per  la  realizzazione  del  sistema  integrato  di
interventi e servizi sociali 

2. L.R.  N.  32 del  01 gennaio 2014  “Sistema regionale  integrato  dei  servizi  sociali  a  tutela  della
persona e della famiglia”;

3. Deliberazione di G.R. n. 593 del 07/05/2019 “Revoca DGR 293/2016. Linee guida per i tirocini di
orientamento,  formazione  e  inserimento/reinserimento  finalizzati  all'inclusione  sociale,
all'autonomia delle persone e alla riabilitazione”;

4. Deliberazione di G.R. n. 646 del 27/05/2019 “ POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – P.I. 9.4 R.A.
9.3 T.A. 9.4.B e P.I. 9.1 – R.A. 9.2 T.A. 9.1.C e 9.1.N. Approvazione dei criteri e delle modalità di
attuazione dell'intervento di  ulteriore  implementazione e miglioramento dei  servizi  erogati  dagli
Ambiti Territoriali Sociali”;

5. Deliberazione di G.R. n. 1223 del 10 ottobre 2016 “POR Marche FSE 2014-2020 Asse II – Priorità
di Investimento 9.4 – Risultato Atteso 9.3 – Tipologia di Azione 9.4.B – Approvazione dei criteri e
delle modalità di attuazione dell'intervento di Implementazione e miglioramento dei servizi erogati
dagli Ambiti Territoriali Sociali;

6. Allegato  D  “Gruppi  di  Valutazione  Locale,  Composizione,  funzioni  e  modalità  operative”  alla
Deliberazione di G.R. n. 1223;

7. Deliberazione  di  G.R.  n.  839 del  06/07/2020 “POR FSE 2014-2020  –  Valutazione  dei  progetti
realizzati  dagli  Ambiti  Territoriali  Sociali”  -  Modifica  Allegato  D della  D.G.R.  n.  1223/2016 e
D.G.R. n. 646/2019;

8. D.G.R. n. 1246 del 18/10/2021 “Modifica DGR 839/2020  concernente: “POR FSE 2014-2020 –
Valutazione dei  progetti  realizzati  dagli  Ambiti  Territoriali  Sociali”  - Modifica Allegato D della
DGR n. 1223/2016”;

9. Determinazione  Dirigenziale  n.  1171  del  31/05/2018  “Modifica  Gruppo  di  Valutazione  Locale
(GVL) approvato con Deliberazione di Giunta n. 444 del 08/08/2017 a valere sul POR Marche FSE
2014-2020 Asse II Priorità di Investimento 9.4 Risultato Atteso 9.3 Tipologia d'Azione 9.4B;

10. Determinazione dirigenziale n. 1331 del 17/06/2019 “Modifica al Gruppo di  Valutazione Locale
(GV.L.) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1171 del 31/05/2018 a valere sul POR Marche
FSE 2014 – 2020 – Asse II - Priorita' di Investimento 9.4 – Risultato Atteso 9.3 -  Tipologia d'Azione
9.4B;

11. Determinazione dirigenziale n. 2202 del 23/11/2020 “Modifica al Gruppo di Valutazione Locale
(G.V. L.) di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1331 del 17/06/2019 a valere sul por marche fse
2014 – 2020 – asse II - Priorita' di Investimento 9.4 – Risultato Atteso 9.3 -  Tipologia di Azione
9.4b

Motivazione
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La Regione Marche con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1223 del 10/10/2016 individua due
organismi deputati all'attività di analisi e valutazione qualitativa degli interventi progettuali P.O.R.
Marche FSE 2014-2020, co-finanziati dal Fondo Sociale Europeo: La Commissione di Valutazione
Regionale e il Gruppo di Valutazione Locale.
La Commissione di Valutazione Regionale (CVR) valuta le proposte progettuali presentate dagli
ATS e verifica il conseguimento degli obiettivi quali-quantitativi delle stesse in rapporto alle moda-
lità di organizzazione dei servizi di ciascun ATS.
Il Gruppo di Valutazione Locale valuta gli interventi messi in atto da ciascun ATS sul proprio terri-
torio attraverso l'analisi dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi posti. Esso attiva momenti
di raffronto tra i soggetti preposti all'organizzazione/erogazione dei servizi e le parti sociali interes-
sate (stakeholder).
L'utilizzo di tale organismo è stato esteso sia agli interventi della DGR n. 397/2018, con cui la Re-
gione Marche ha approvato le linee guida per il finanziamento dei progetti di tirocinio di inclusione
sociale da realizzarsi da parte degli ATS, sia alle progettualità della DGR n. 646/2019 di ulteriore
implementazione e miglioramento dei servizi erogati dagli ATS.
Il Gruppo di Valutazione Locale (GVL) è composto da un equipe interna ed un equipe esterna.
L'equipe interna ha il compito di relazionare all'equipe esterna le funzioni implementate dall' ATS
sulla base di quanto previsto nel progetto approvato; l'equipe esterna effettua l'analisi e la valutazio-
ne delle attività messe in campo dall' ATS per l'implementazione del progetto.
L'equipe interna è composta dal Coordinatore dell' ATS, e da un operatore in rappresentanza di cia-
scuna funzione implementata ovvero:

 funzione “Accesso/Sportelli Sociali”
 funzione “Presa in carico”
 funzione “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorativo”
 funzione “Assistenza educativa” e “Sostegno alle funzioni genitoriali”
 funzione “Servizio Socio-educativo estivo”

L'equipe esterna è composta da rappresentanti del terzo settore, delle organizzazioni sindacali e in
generale dagli stakeholder coinvolti nel progetto.
L'istituzione del Gruppo di Valutazione Locale e la convocazione degli incontri stabiliti secondo ca-
denze ben definite (All D della Deliberazione di G.R. n. 1223/2016) rappresentano obblighi per
l'Ente attuatore (ATS) il cui non assolvimento è soggetto a sanzione.

L'ATS n. 11, con deliberazione di Giunta Municipale n. 444/2017 ha costituito il Gruppo di Valuta-
zione Locale in attuazione a quanto disposto con Deliberazione di G.R. n. 1223/2016.
Successivamente con determinazioni dirigenziali n. 1171 del 31/05/2018, n. 1331 del 17/06/2019,
n. 2202 del 23/11/2020 e n. 1987 del 20/09/2021 sono state apportate modifiche alla composizione
originaria del Gruppo di Valutazione Locale (GVL).

Attualmente esso risulta essere strutturato nel seguente modo:

equipe interna:
 Claudia Giammarchi   Coordinatore ATS;
 Sara Bolognini operatore funzione “Accesso/Sportelli Sociali”
 Maria Giulia Fratesi operatore funzione “Presa in carico”
 Cecilia Giammarini operatore funzione  “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorati-

vo”
 Laura Zenobi operatore funzione “Assistenza educativa” e “Sostegno alle funzioni genito-

riali”
 nessun operatore per la funzione “Servizio Socio-educativo estivo” in quanto tale funzione

non è al momento rendicontata

equipe esterna
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 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Promozione Sociale operative nell'  ATS : sig.ra
Rosalba Magnaterra dell'AUSER;

 n.  1  rappresentante  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  operative  nell'  ATS :  Neli  Isaj
dell'ANOLF ; 

 n. 1 rappresentante delle Cooperative sociali operative nell'ATS : Elia Salvucci del Polo9; 
 n.  3 componenti  in  rappresentanza delle  Organizzazioni  sindacali  del  territorio:  Carmen

Carotenuto della CISL; Tiziano Mosca della CGIL, e Franco Burdo della UIL;
 il Direttore del Distretto Sanitario o suo delegato purchè componente della UOSES di cui

alla DGR n. 110/2015: Dott.ssa Dina Ubertini;
 il  Dirigente  della  PF  Istruzione,  Formazione,  Orientamento  e  Servizi  territoriali  per  la

formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'impiego)o suo delegato purchè
operatore del centro per l'impiego orientamento e formazione attivo nell'area dei tirocini per
l'inclusione sociale: Dott. Lorenzo Barucca

Considerato necessario procedere alla sostituzione del Dott. Lorenzo Barucca, rappresentante del
Centro  per  l'impiego  di  Ancona  e  delegato  dal  Dirigente  della  PF  Istruzione,  Formazione,
Orientamento e Servizi territoriali per la formazione e servizi per il mercato del lavoro, in quanto
trasferito con ruolo di responsabile alla omologa struttura di Pesaro Urbino.

Accertato per le vie brevi che sostituirà il Dott. Barucca, il Dott. Moreno Menotti funzionario del
centro per l'impiego orientamento e formazione di Ancona.

La composizione quindi  del  Gruppo di  Valutazione Locale alla luce delle  modifiche esposte  in
premessa risulta essere la seguente:

equipe interna:
 Dott. Claudia Giammarchi   Coordinatore ATS;
 Sara Bolognini operatore funzione “Accesso/Sportelli Sociali”
 Maria Giulia Fratesi operatore funzione “Presa in carico”
 Cecilia Giammarini operatore funzione  “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorati-

vo”
 Laura Zenobi operatore funzione “Assistenza educativa” e “Sostegno alle funzioni genito-

riali”
equipe esterna

 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Promozione Sociale operative nell'  ATS : sig.ra
Rosalba Magnaterra dell'AUSER;

 n.  1  rappresentante  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  operative  nell'  ATS :  Neli  Isaj
dell'ANOLF ; 

 n.  1  rappresentante  delle  Cooperative  sociali  operative  nell'ATS :  Elia  Salvucci ex  IRS
l'Aurora ora Polo9; 

 n.  3 componenti  in  rappresentanza delle  Organizzazioni  sindacali  del  territorio:  Carmen
Carotenuto della CISL; Tiziana Mosca della CGIL, e  Franco Burdo della UIL;

 il Direttore del Distretto Sanitario o suo delegato purchè componente della UOSES di cui
alla DGR n. 110/2015: Dott.ssa Dina Ubertini;

 il  Dirigente  della  PF  Istruzione,  Formazione,  Orientamento  e  Servizi  territoriali  per  la
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'impiego) o suo delegato purchè
operatore del centro per l'impiego orientamento e formazione attivo nell'area dei tirocini per
l'inclusione sociale: Dott. Moreno Menotti

Esito dell'istruttoria
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Per le motivazioni sopra esposte, si propone alla Dirigente della Direzione Politiche Sociali, Sanità,
Politiche per la casa, Coordinamento ATS 11:

1. di prendere atto della modifica del gruppo di valutazione locale (gvl) che risulta essere il
seguente:

equipe interna:
 Dott. Claudia Giammarchi   Coordinatore ATS;
 Sara Bolognini operatore funzione “Accesso/Sportelli Sociali”
 Maria Giulia Fratesi operatore funzione “Presa in carico”
 Cecilia Giammarini operatore funzione  “Tirocini sociali, tutoraggio e inserimento lavorati-

vo”
 Laura Zenobi operatore funzione “Assistenza educativa” e “Sostegno alle funzioni genito-

riali”
equipe esterna

 n. 1 rappresentante delle Associazioni di Promozione Sociale operative nell'  ATS : sig.ra
Rosalba Magnaterra dell'AUSER;

 n.  1  rappresentante  delle  Organizzazioni  di  Volontariato  operative  nell'  ATS :  Neli  Isaj
dell'ANOLF ; 

 n.  1  rappresentante  delle  Cooperative  sociali  operative  nell'ATS :  Elia  Salvucci ex  IRS
l'Aurora ora Polo9; 

 n.  3 componenti  in  rappresentanza delle  Organizzazioni  sindacali  del  territorio:  Carmen
Carotenuto della CISL; Tiziana Mosca della CGIL, e  Franco Burdo della UIL;

 il Direttore del Distretto Sanitario o suo delegato purchè componente della UOSES di cui
alla DGR n. 110/2015: Dott.ssa Dina Ubertini;

 il  Dirigente  della  PF  Istruzione,  Formazione,  Orientamento  e  Servizi  territoriali  per  la
formazione e servizi per il mercato del lavoro (Centri per l'impiego) o suo delegato purchè
operatore del centro per l'impiego orientamento e formazione attivo nell'area dei tirocini per
l'inclusione sociale: Dott. Moreno Menotti

Con il presente documento si intende inoltre attestare che con la sottoscrizione apposta, rispetto alla 

procedura in oggetto, nei confronti della sottoscritta responsabile del procedimento:

                                    

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli articoli 6   bis della

legge 241/90 e s.m.i.,  6 del D.P.R.n. 62/2013 e 6 del Codice di comportamento del Comune di

Ancona; 

- non ricorrono cause di astensione di cui agli articoli 7 del D.P.R.n. 62/2013 e 7 del Codice di

comportamento del Comune di Ancona ;

- non ricorrono situazioni e comportamenti di cui agli articoli 14 del D.P.R.n. 62/2013 e 18  del

Codice di comportamento del Comune di Ancona ;

-  non  ricorrono  obblighi  di  astensione  di  cui  all’art.  35  bis  del  D.Lgs.  165/2001  e  successive

modificazioni ;
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Il Responsabile del Procedimento                              
Funzionario titolare di P.O.                                                                        
Ass.Soc. Simona Giovagnoni
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