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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 572 del 6/6/2017 Approvazione del programma annuale 2017 degli interventi 

L.R. n. 24/2011. Allegato “A” Capitolo II Progetti di interesse locale. Ammissione 

progetti al contributo ed impegno risorse finanziarie per € 234.644,94 - Capitoli 

2060210011 – 2060210017 - 2060210021 e 2060210029 Bilancio 2017-2019 – 

Annualità 2017 e 2018.

DECRETA

• D i approvare  l’elenco dei progetti pervenuti nei termini e con le modalità indicate dal bando e 
giudicati ammissibili sulla base della valutazione effettuata ai sensi dell’art. 14 della DGR n. 
572/2017, come riportato nell’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto; 

• Di stabilire che i progetti ammessi al cofinanziamento regionale sono quelli di cui all’allegato 
B, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• Di assegnare i relativi contributi a favore dei beneficiari  e secondo gli importi indicati 
nell’ allegato B,  dando atto che gli importi relativi alle due annualità 2017 e 2018 sono  a carico 
del Bilancio 2017/2019 con riferimento alla disponibilità già attestata con DGR n. 440 del 
2/5/2017, sul capitolo 2060210021 :  € 150.000,00 annualità 2017 ed € 150.000,00 annualità 
2018; 

• Di stabilire la non ammissibilità al cofinanziamento dei progetti di cui all’allegato C, che forma 
parte integrante e sostanziale del presente decreto, per le motivazione ivi riportate;

• Di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta complessivamente ad €   
234.644,9 4 .   In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e 
dell’allegato n. 4/2 del d.lgs. n. 118/2011, le somme afferenti  a  ciascun capitolo vengono 
ripartite secondo il cronoprogramma che segue: 

Capitolo Anno 2017 Anno 2018 TOTALI

2060210021 € 78.840,09 € 78.840,01 €      157.680,10

2060210011 € 10.398,69 € 10.398,69 €        20.797,38 

2060210017 € 13.151,01 € 13.151,01 €        26.302,02 

2060210029
Richiesta CNI 2780

€ 14.932,72 € 14.932,72 €        29.865,44

TOTALI €  117.322,51 €  117.322,43 € 234.644,94

Trattasi di risorse di natura regionale oggetto di variazione compensativa come da DGR n. 981 del 29/8/2017

 
cap 2060210021 CTE 06 02 2310102003 081 8 1040102003 000000000000000 4 3 000 
cap 2060210011 CTE 06 02 2310399001 081 8 1040399999 000000000000000 4 3 000 
cap 2060210017 CTE 06 02 2310102005 081 8 1040102005 000000000000000 4 3 000 
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cap 2060210029 CTE 06 02 2310102006 081 8 1040102006 000000000000000 4 3 000 

• Di stabilire che la realizzazione dei progetti da parte degli enti beneficiari dovrà contemplare il 
costante coordinamento della struttura regionale competente dando atto che, relativamente 
ai termini per la realizzazione degli stessi, nonché alle modalità di erogazione dei contributi, 
si dovrà fare riferimento a quanto espressamente indicato dal bando; 

• Di stabilire che ,  ai sensi dell’art. 7.2 della DGR n. 572/2017 ,  le risorse  pari ad € 65.355,06    
non utilizzate per il finanziamento dei progetti, per insufficiente progettazione da parte degli 
enti locali e degli ambiti territoriali sociali, saranno destinate con successivo atto a favore dei 
progetti ammessi a finanziamento;

Di pubblicare il presente atto  per estremi  sul sito  www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 
573/2016 e sul sito www.giovani.marche.it.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i..

Si applicano gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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ALLEGATI
Allegato “A” elenco progetti pervenuti
Allegato “B” progetti ammessi al cofinanziamento
Allegato “C” progetti esclusi dal cofinanziamento
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