
1

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

##numero_data## 

Oggetto: Decreto n. 35/IPC del 05/06/2018 - bando di accesso all’intervento “orienTalenti”: 

approvazione modulistica.  

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

VISTA la D.G.R. n.  643 del 14/05/2018  recante: “ D.G.R. n. 1382 del 27/11/2017 -  Accordo 

(art. 15 legge 241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale: approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti 

dall’intervento denominato orienTalenti”;

VISTO il decreto n . 35/IPC del 05/06/2018  recante: “ D.G.R. n. 643 del 14/05/2018: “D.G.R. n. 

1382 del 27/11/2017 - Accordo Regione Marche   -   Dip. Gioventù e Servizio Civile Nazionale: 

approvazione criteri e modalità per finanziamento progetti intervento   orienTalenti”.    

Approvazione bando di accesso -  € 67.116,00 - Bilancio 20 18/2020, annualità 2018 e 2019 - 

capitoli 2060210033 e 2060210034.

DECRETA

1.  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  a carico  de i soggetti  ammess i  a finanziamento , riguardante  
l’ intervento  “ orienTalenti ” ,   nell’ambito dell’Accordo sottoscritto  tra Regione Marche   e  il 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in data 23/01/2018, rep. n. 87881:

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 (dettagliato B4.1 e riepilogativo B4.2)
Allegato C1  Comunicazione di avvio delle attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
Allegato C4 Rendiconto del progetto
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Allegato C5 Modello di garanzia fideiussoria

2 .   di specificare  che , ai sensi dell’art.  11  del bando,  dovrà essere utilizzata unicamente la 
modulistica approvata con il presente atto, a pena di esclusione, e che la stessa  sarà 
disponibile nel sito istituzionale  www.norme.marche.it  e nel  Portale regionale dedicato ai 
giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi aperti;

3. di attestare  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.; 

4. di attestare , inoltre, che dal presente atto non deriva, né può derivare, alcun impegno di 
spesa a carico della Regione Marche.

5 . di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it, ai sensi della D.G.R. n. 
573/2016 ,  in forma integrale  nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale ai   
sensi della D.G.R. n. 1158/2017 e nel  Portale regionale dedicato ai giovani   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi aperti.

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-   Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. prevede che “le amministrazioni 
pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2,3 e 5”; 
-   Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza 
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di 
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, co mma 6, della legge 5 giugno 20 03 , n. 131 , tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 
201 7  del "Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all'art. 1 9, comma 2, del decreto 
legge  4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". 
Intesa Repertorio Atti n. 53/CU del 25 maggio 2017;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 20 giugno 2017, registrato dalla 
Corte dei Conti in data 31 luglio 2017, al n. 1643 che, in attuazione dell'Intesa, ha provveduto 
al riparto del "Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2017;
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
- D.G.R. n. 1382 del 27/11/2017: “Intesa n. 53/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 
data 25 maggio 2017 Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni 
(art. 15 legge 241/1990) e del progetto in materia di politiche giovanili denominato: 
"orienTalenti";
- Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15, L. n. 241/90) e progetto in  materia di politiche 
giovanili denominato "orienTalenti” sottoscritto il 23 gennaio 2018, rep. n. 87881;
- D.G.R. n. 378  del 26/03/2018 recante: “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011 - 
Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi 
vincolati per scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio Finanziario gestionale”;
-  D.G.R. n. 643 del 14/05/2018 recante: “D.G.R. n. 1382 del 27/11/2017 -  Accordo (art. 15 

legge 241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 

Nazionale: approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti 

dall’intervento denominato orienTalenti”;

-  D ecreto n . 35 del 05/06/2018  recante: “ D.G.R. n. 643 del 14/05/2018: “D.G.R. n. 1382 del 

27/11/2017 - Accordo Regione Marche   -   Dip. Gioventù e Servizio Civile Nazionale: 

approvazione criteri e modalità per finanziamento progetti intervento   orienTalenti”.    

Approvazione bando di accesso -  € 67.116,00 - Bilancio 20 18/2020, annualità 2018 e 2019 - 

capitoli 2060210033 e 2060210034.

Motivazione 
 L'Intesa rep. n. 53/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 2 5 maggio 2017 
tra il Governo,  le Regioni e le Province Autonome, all'art. 1 ha stabilito la percentuale del 
Fondo nazionale per le politiche giovanili destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al 
sistema delle Autonomie Locali nella misura complessiva del 54% dello stesso. Nell'ambito di 
tale percentuale ha determinato altresì:   a) la quota, determinata nella misura del 30%, 
destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i criteri di riparto; b) la quota, determinata 
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nella misura del 24% destinata al sistema delle Autonomie locali; c) le modalità e gli strumenti 
di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni e dal 
sistema delle Autonomie locali.
 La citata Intesa, all'art. 2, comma 1, ha previsto che la quota del Fondo destinata alle 
Regioni e alle Province Autonome sia finalizzata a cofinanziare interventi territoriali in materia 
di politiche giovanili, volti a promuovere attività di orientamento e placement, e/o attività dirette 
alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.  Alla Regione Marche è 
stata destinata la somma di € 33.558,00.

Coerentemente con la finalità stabilita dalla suddetta intesa, questa struttura ha 
elaborato il progetto “orienTalenti” i cui obiettivi specifici sono: 
-  promuovere iniziative volte a favorire l'acquisizione di consapevolezza, conoscenza e 
competenze per orientare e sviluppare le potenzialità dei giovani, dei talenti e delle abilità, per 
una armoniosa crescita individuale e professionale anche favorendo in tal senso lo sviluppo di 
poli di aggregazione giovanile coinvolti in attività culturali, artistiche, sociali, educative, 
didattiche artistiche, formative, quali punti che mettono in rete collaborazione e opportunità di 
lavoro;
-  utilizzare metodi e modelli in grado di orientare l'azione educativa per prevenire il 
disagio giovanile (ad esempio fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ecc…), nonché per 
mettere in campo una metodologia di intercettazione dei NEET. Procedura che sia innovativa 
e replicabile basata su azioni di rete territoriale, su interventi informali nei luoghi dei giovani, su 
azioni attrattive legate ad un modo diverso di fare formazione e aggregazione, sull'attivazione 
di azioni di ascolto, orientamento e partecipazione che, partendo dall'analisi dei bisogni, 
portino in rete i giovani e il loro potenziale trasformandoli da "neet a net";
-  favorire forme di partecipazione e socializzazione che qualifichino il tempo libero come 
occasione di crescita, con un'attenzione non solo a prevenire i contrasti e i fattori di rischio, ma 
soprattutto a promuovere i fattori positivi (legati alla relazione/all'incontro e alla condivisione di 
iniziative); 
-  valorizzare i giovani talenti mediante lo sviluppo delle capacità creative, artistiche, 
operative, organizzative, professionali dei giovani in vari settori, ottimizzando il proprio 
potenziale, anche attraverso laboratori sperimentali, percorsi ludico-formativi, meeting, 
iniziative di sensibilizzazione.

In base a quanto sopra, e con riferimento alle  risorse assegnate, con D.G.R. n. 1382 del   
27/11/2017  si è proceduto all’approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche 
amministrazioni (art. 15 legge 241/90) e del progetto in materia di politiche giovanili 
denominato “ orienTalenti ” prevedendo una quota di cofinanziame nto regionale di importo pari 
a quello statale (€ 33.558,00 ). L’Accordo è stato regolarmente sottoscr itto dalle due 
Amministrazioni in data 23/01/2018, rep. n. 87881.

Successivamente, con  D.G.R. n. 643 del 14/05/2018 , si è provveduto, ai sensi del citato 
Accordo, alla determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti 
previsti dall’intervento “orienTalenti”.

In attuazione della suddetta delibera, con decreto n.  35  del   05/06/2018,  è stato 
approvato il bando di accesso all’intervento di cui trattasi. 

Tutto ciò premesso, con il presente atto è necessario approvare la modulistica  da 
utilizzare   per la presentazione delle domande di contributo e per tutti gli adempimenti 
successivi a carico dei soggetti ammessi a finanziamento, riguardante l ’intervento di cui 
trattasi ,  che verrà resa disponibile nel sito istituzionale  www.norme.marche.it  e nel Portale 
regionale dedicato ai giovani  www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani  alla voce Bandi  

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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aperti. 
Dal presente decreto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a 

carico della Regione.
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990  

e s.m.i. , il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria 
Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l’adozione di conforme decreto.  

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Spedaletti)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- 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 (dettagliato B4.1 e riepilogativo B4.2)
- Allegato C1:  Comunicazione di avvio delle attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
- Allegato C2: Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato C3: Relazione conclusiva del progetto
- Allegato C4: Rendiconto del progetto
- Allegato C5: Modello di garanzia fideiussoria
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