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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

##numero_data## 

Oggetto:  DGR 428/2016  “DGR 1259/2011  Accordo Regione Marche-Dip. Gioventù  “i giovani 

C’ENTRANO”: approvazione nuovi criteri e modalità per finanz. progetti 2° ed. 

intervento LAB.accoglienza”- Approvazione bando di accesso e modulistica. Bilancio 

2016/2018, annualità 2016, cap. 2060210005, € 373.817,09.

DECRETA

1.  di approvare l’Avviso pubblico di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e 
sostanziale del  presente decreto, per l’attuazione della 2° edizione dell’intervento 
“ LAB.accoglienza ” (PG 05) nell’ambito dell’Accordo sottoscritto con il Dipartimento della 
Gioventù “i giovani C’ENTRANO”,

2.  di stabilire che le modalità per la presentazione delle istanze di partecipazione sono 
indicate all’art. 11 del presente bando che prevede la presentazione on line delle istanze; 

3.  di approvare la modulistica  di  cui agli allegati “B” e “C”, di seguito riepilogata, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di contributo e 
per tutti gli adempimenti successivi da parte dei soggetti che saranno ammessi a 
finanziamento:

Allegato A Bando avviso pubblico 2° edizione Intervento "LAB.accoglienza (cod. PG05)"
Allegato B Domanda di contributo
Allegato B1 Formulario di presentazione proposte progettuali (comprese schede dei partner) 
Allegato B2 Cronogramma di progetto
Allegato B3 Struttura del partenariato
Allegato B4 Budget di progetto (B4.1/2)
Allegato B5  Dichiarazione sostitutiva Certificato della C.C.I.A.A. (solo per partner soggetti del 

tessuto economico e produttivo che gestiscono un proprio budget) 
Allegato B6  Dichiarazione sostitutiva Aiuti “de  minimis ” (solo per partner soggetti del tessuto 

economico e produttivo che gestiscono un proprio budget) 
Allegato C1  Comunicazione di avvio delle attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
Allegato C3 Modello di garanzia fideiussoria (non necessaria per gli enti locali) 
Allegato C4 Relazione conclusiva del progetto
Allegato C5 Rendiconto del progetto

4.  di specificare che la modulistica allegata viene pubblicata ai soli fini divulgativi ,   in 
quanto per l’invio della domanda dovrà essere utilizzata la procedura di cui al  precedente   
punto 2 (che prevede la compilazione e l’invio degli allegati “B”), mentre per le fasi successive 
dovranno essere utilizzati i modelli  che saranno  resi disponibili nel sito  www.giovani.marche.it 

http://www.giovani.marche.it
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(allegati “C”);

5.  di stabilire che  l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi vi  € 373.817,09. 
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.  lgs . 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 2016, e risulterà esigibile ,   nel 2016  per la quota da erogare come anticipo  e  nel 
2017 per la quota da erogare, ai sensi dell’art. 18 del bando; 

6.  di prevedere che  ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le 
risorse sono attualmente stanziate sul bilancio 2016/2018, annualità 2016, capitolo 
2060210005 correlato in entrata al capitolo 1201010079 (ex 20110006, accertamento n. 
121/2012), per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 
2016 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume   
prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di 
successivo atto per l’imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del perfezionamento 
dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato;

7 .  di pubblicare il presente atto  per estratto  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI
- Allegato A Bando avviso pubblico 2° edizione Intervento "LAB.accoglienza (cod. 

PG05)"
- Allegato B Domanda di contributo
- Allegato B1  Formulario di presentazione proposte progettuali (comprese schede dei 

partner) 
- Allegato B2 Cronogramma di progetto
- Allegato B3 Struttura del partenariato
- Allegato B4 Budget di progetto (B4.1 / 2)
- Allegato B5  Dichiarazione sostitutiva Certificato della C.C.I.A.A. (solo per partner 

soggetti del tessuto economico e produttivo che gestiscono un proprio budget) 
- Allegato B6  Dichiarazione sostitutiva Aiuti “ de  m inimis ”  (solo per partner soggetti del 

tessuto economico e produttivo che gestiscono un proprio budget) 
- Allegato C1  Comunicazione di avvio delle attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
- Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato C3 Modello di garanzia fideiussoria (non necessaria per gli enti locali)
- Allegato C4 Relazione conclusiva del progetto
- Allegato C5 Rendiconto del progetto
- Allegato: Visto contabile
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