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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 439/2017: “D.G.R. n. 1611/2016 – Accordo Regione Marche-Dipartimento 

della Gioventù per finanziamento progetti Intervento “aggregAzione” (2^ edizione)”. 

Scorrimento graduatoria di cui al decreto n. 116/IPC/2017. Impegno € 31.500,00, 

capitoli 2060210007 e 2060210008, Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018.

VISTO  i l 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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

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

e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”;

VISTA la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 36 “Bilancio di previsione 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. 1647 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

VISTA la D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del 

Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;

VISTA la D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 

Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 

Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019   
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(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 

1° provvedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 439   del 02/05/2017 recante:” D.G.R. n. 1611 del 27/12/2016 - Accordo (ex 

art. 15, L. 541/90) 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 "aggregAzione" (2a edizione);

VISTO il decreto n. 54 del 07/06/2017 recante:”   D.G.R. n. 439 del 02/05/2017 “D.G.R. n. 1611 

del 27/12/2016 – Accordo Regione Marche-Dipartimento della Gioventù: approvazione criteri e 

modalità per finanziamento progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione)” – 

Approvazione bando di accesso e modulistica. Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018. 

Capitoli 2060210028, 2060210008 - € 81.098,00”;

VISTA   la  D . G .R. n.  869 del 24/07/07  concernente: “ Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, 

comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 

2017 delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione al 

Bilancio Finanziario Gestionale – 12° provvedimento”;

VISTO il decreto n. 116  del  15/11/2017  recante: “ D.G.R. n. 439 del 02/05/2017 “D.G.R. n. 1611 

del 27/12/2016 – Accordo Regione Marche-Dipartimento della Gioventù per finanziamento 

progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione) – Approvazione graduatoria e 

concessione contributi. Impegno di € 81.050,00, capitoli 2060210028 e 2060210008, Bilancio 

2017/2019, annualità 2017 e 2018”;

VISTA  la  Legge reg ionale n. 34  del  4 dicembre  2017 "Assestamento del bil ancio di previsione 

2017-2019";

VISTA  la  D . G . R . n. 1423 del 30/11/2017   concernente “ Variazione al Bilancio Finanziario 

Gestionale 2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 

del 16 novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto 

Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”;

DECRETA

1.  di  stabilire, con riferimento alla graduatoria approvata a valere sul bando “ aggregAzione “   ( 2^ 
edizione)  con decreto   n.  116 del 15/11/2017 , e come disposto al punto  6 de llo stesso  atto ,  che    
i progetti ammessi a  finanziamento , a seguito dello scorrimento della  suddetta  graduatoria, 
sono quell i indicati  nell’ allegato   “A”,   che forma parte integrante e sostanziale del presente   
atto;
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2.  di  assegnare ,  conseguentemente,  i relativi contributi a favore dei beneficiari e secondo gli 
importi contenuti nella colonna “importo finanziamento regionale concesso”  del medesimo   
allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
Tali contributi non si  configurano come aiuti di stato per le ragioni rappresentate nel 
documento istruttorio;

3. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 31.500,00.
In  ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’ar t. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
D.lgs. n.118/2011, le somme vengono ripartite secondo il cronoprogramma che segue:
Anno 2017 per € 15.750,00
Anno 2018 per € 15.750,00
Totale     € 31.500,00

4.  di far fronte alla copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto   come di seguito 
indicato:
-  in quanto all’importo  di €  15.750,00 (quota anticipo del 50% con esigibilità 2017), con le 
disponibilità di cui al capitolo 2060210007 -  annualità 2017
-  in q uanto alla restante parte di €  15.750,00 (quota a saldo con esigibilità 2018), con le 
disponibilità di cui al capitolo 2060210008 -  annualità 2018
e  si assumono impegni di spesa, ripartiti in sub impegni per le relative quote, come da   
allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente:  
06 02  2310401001 081 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

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

6. di applicare gli artt. 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;   

7 . di pubblicare Il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R.  n.  17 /2003  e   in versione integrale  sul sito  www.norme.marche.it,  ai 
sensi della D.G.R. n. 1158 del 9/10/2017.

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-  Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni   

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 

http://www.norme.marche.it
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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, comma 6, della legge 5 giugno 20036, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per 
l’anno 2016 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248”. Repertorio atti n. 96/CU del 21 luglio 2016; 

- L.R. n. 24 del 05/12/2011 recante “Norme in materia di politiche giovanili”; 
-  D.G. R. n. 1611 del 27/12/2016 “Intesa n. 96/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 

data 21 luglio 2016 -  Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni 
(art. 15 legge 241/90) e del progetto in materia di politiche giovanili denominato 
“aggregAzione” (2^ edizione);

-  Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15, L. n. 241/90) e progetto in materia di politiche 
giovanili denominato “aggregAzione” (2^ edizione) firmato il 18 gennaio 2017;

-  Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”;

- Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;
-  D.G.R. 1647 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

-  D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”;

-  D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del Bilancio 
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari dei 
centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;

-   D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 
Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 
1° provvedimento”;

-  D.G.R.n. 439 del 02/05/2017 recante:”   D.G.R. n. 1611 del 27/12/2016 - Accordo (ex art. 15, L. 
541/90) 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 "aggregAzione" (2a edizione);

-  Decreto n. 54 del 07/06/2017  recante:”   D.G.R. n. 439 del 02/05/2017 “D.G.R. n. 1611 del 
27/12/2016 – Accordo Regione Marche-Dipartimento della Gioventù: approvazione criteri e 
modalità per finanziamento progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione)” – 
Approvazione bando di accesso e modulistica. Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018. 
Capitoli 2060210028, 2060210008 - € 81.098,00”;

-  D.G.R. n. 869 del 24/07/07 concernente: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, 
comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 
2017 delle economie di spesa e variazione compensativa tra dotazioni di cassa. Variazione   
al Bilancio Finanziario Gestionale – 12° provvedimento”;

- Decreto n. 78 del 12/09/2017 recante “ Decreto n. 54 del 07/06/2017 – Bando di a ccesso 
relativo all’intervento “aggregAzione” 2^ edizione. Nomina Commissione tecnica”;

- D ecreto n.116 del 15/11/ 2017  recante : “D.G.R. n. 439 del 02/05/2017 “D.G.R. n. 1611 del     
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27/12/2016 – Accordo Regione Marche-Dipartimento della Gioventù per finanziamento 
progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione) – Approvazione graduatoria e 
concessione contributi. Impegno di € 81.050,00, capitoli 2060210028 e 2060210008, Bilancio 
2017/2019, annualità 2017 e 2018”;

-  Legge regionale n.  34  del  4 dicembre  2017 "Assestamento del bilancio di previsione  
2017-2019";

-  D.G.R. n. 1423 del 30/11/2017 concernente “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 
2017-2019 a seguito dell'approvazione della proposta di Legge regionale n. 169 del 16 
novembre 2017 "Assestamento del bilancio di previsione 2017-2019". Decreto Legislativo 23 
giugno 2011, n. 118 - art. 39, comma 10”.

Motivazione
Con decreto   n.  116 /IPC  del   15/11/2017   si è provveduto all’ approvazione della 

graduatoria e alla  assegnazione dei contributi  di cui all’   Accordo  tra  Regione Marche  e   
Dipartimento della Gioventù  e del Servizio Civile Nazionale ,   per il   finanziamento  dei  progetti 
previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione) . L’importo assegnato è stato pari a  € 
81.050,00.

Al  punto 6  del decreto  si è disposto  di provvedere, con successivo  atto, ai sensi di 
quanto stabilito  dall’art. 16 del bando, allo scorrimento   della graduatoria   approvata  mediante 
utilizzo  di  risorse finanziare non assegnate ,   derivanti da  precedenti Accordi con il Dipartimento, 
secondo le previsioni della D.G.R. n. 1611/2016.

In tale  delibera, nell’approv are l’intervento  aggregAzione (2^  ed i zione )   si è  stabilito ,  
altresì,  che le risorse previste dagli Accordi sottoscritti con  il Dipartimento della Gioventù ,   in 
attuazione delle Intese   n. 80/CU/2014  e  n. 41/CU/2015 ,   non ancora  assegnate , siano   
destinate alla seconda edizio ne all’intervento stesso .  Nella tabella che segue si  specificano 
l’entità delle risorse di cui trattasi, nonché la loro provenienza:

Intese Interventi di riferimento Risorse statali Risorse regionali Totale

80/CU/2014 lettera a: aggregazione € 121.763,54 € 121.763,54 € 243.527,08

41/CU/2015 aggregAzione €   19.413,96 €   19.413,95 €   38.827,91

La mancata  assegnazione  è legata agli  eventi sismici che hanno colpito i l territorio 
regionale nel 2016 ,   a causa dei quali si è verificata l ’impossibilità di realizzare progetti per 
alcuni soggetti rientranti nelle zone colpite dal sisma.

La previsione suddetta,  è stata confermata anche dalla  D.G.R. n. 439 del 02/05/2017  
che ,  nel determinare i criteri e l e modalità per il finanziamento dei progetti previsti 
dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione) ,  ha  ribadito   la destinazione a llo stesso  delle 
risorse non ancora assegnate, come da D.G.R. n. 1611/2016.

Con riferimento alla  disponibilità  finanziaria  di tali risorse, è opp ortuno specificare 
quanto segue.

Per  quanto concerne  le risorse statali ,  con nota id. n. 10808668 del 11/01/2017,  si era 
provveduto a richiedere la reiscrizione  nell’anno 2017 delle economie da risorse non utilizzate ,   
tra cui era no   comprese le somme sopra riportate.   Il competente  servizio Risorse finanziarie e 
bilancio,  però,  ha comunicato l’impossibilità di effettuare reiscrizioni dell’avanzo vincolato in 
considerazione della normativa statale sul pareggio di bilancio (in particolare leggi n. 243/2012 
e n. 232/2016) e che , per   l’utilizzo di tali risorse ,  occorreva  creare il necessario spazio 
finanziario da poter destinare alle reiscrizioni.
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A fronte di ciò, questa struttura  ha potuto  “ congelare ”  risorse regionali   sul cap itolo  
2060120011,  limitatamente all’importo di  € 19.413,96   e ,  pertanto ,  con  nota n. 11843238 del 
07/07/2017,  viste le previsioni  delle  menzionate  deliberazioni n. 1611/2016 e n. 439/2017 ,  ha  
richiesto la reiscrizione della somma sopra indicata sul capitolo 2060210007.

Con deliberazione n.  869  del  24/07/ 201 7  la Giunta regionale ha disposto  apposita  
r eiscrizione nel bilancio 2017  dell’importo  suddetto,  apportando le opportune variazioni al 
Bilancio Finanziario Gestionale in termini di competenza e di cassa.

Per quanto concerne  le risors e regionali ,  risulta va  già disponibile nel bilancio 
2017/2019   -   capitolo 2060210008  -  annualità 2018 ,  la somma di € 9.706,98 , ma per dare 
corretta attuazione all’Accordo  era  necessario  disporre di fondi regionali e statali di pari  entità  
e quindi di  € 19.413,96 .  Pertanto,  con not a id n. 12122622 del 31/08/2017, questa struttura ha 
provveduto a richiedere, in sede di approvazione della legge di asse stamento al bilancio 
2017/2019,  uno stanziamento integrativo  di  € 9.706,98   sul  medesimo  cap itolo  2060210008 ,   
annualità, 2018,  al fine di  poter disporre della quota regionale complessiva  necessaria  per  
dare attuazione a quanto stabilito nelle deliberazioni sopra richiamate. 

Con la Legge regionale n. 34 del 4 dicembre 2017: “Assestamento al  bilancio di 
previsione 2017/2019" ,   è stato previsto lo stanziamento richiesto  di cui sopra ,  e nella D.G.R. n . 
1423 del 30 novembre 2017, c oncernente  le variazioni al  Bilancio Finanziario Gest ionale del 
bilancio 2017-2019, sono state apportate le relative  necessarie  variazioni in te rmini di 
competenza e di cassa.

Pertanto, sono ora disponibili nel bilancio 2017/2019 le risorse per la copertura 
finanziaria del presente atto, pari complessivamente a €  31.500,00 e precisamente:
-  €  15.750,00  sul capitolo 2060210007 ,  annualità 2017 :  risorse statali derivanti dalla 
reiscrizione effettuata con D.G.R. n. 869 del 24/07/2017, a seguito di quanto disposto dalla 
Giunta regionale con D.G.R. n. 1611 del 27/12/2016 in merito all’utilizzo delle risorse non 
assegnate derivanti da precedenti Accordi;
-  €  15.750,00  sul  capit olo  2060210008,  annualità 2018 :   risorse regionali disponib ili a seguito 
dell’approvazione della L.R. n. 4 dicembre 2017  “Assestamento al bilancio di previsione 
2017/2019"  e della successiva D.G.R. n. 1423/2017 , attuativa della stessa per le variazioni in  
termini di competenza e cassa.

Tali risorse,  ai sensi delle disposizioni del bando, saranno esigibili sull’ annualità 2017 , 
per la quota di  anticipo del 50%  del contributo concesso , e sull’ annualità 2018 per la quota a 
saldo. 

Con il presente atto   è necessario ,  quindi ,  provvedere all a registrazione degli  impegn i  di 
spesa per l’importo complessivo di  €  31.500,00 , ripartiti  in sub impegni, secondo  quanto 
riportato nell’allegato A ,  che forma parte integrante e sostanziale del presente  decreto  e  come 
da cronoprogramma di cui al punto 3 del dispositivo:
anno 2017 - €  15.750,00 
anno 2018 - €  15.750,00 
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente:  
06 02  2310401001 081 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

Infine, considerate le disposizioni inter ne in materia di aiuti di stato  (Decreto del 
Segretario Generale n. 13/2017 e Decreto del Dirigente della P.F. “Controlli di secondo livello, 
auditing e società partecipate”  n. 12/2017 ), con nota  id n. 12675611 del 22/11/2017,  questa 
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struttura ha  richiesto il prescritto parere alla  P.F. competente,  illustrando la tipologia 
dell’intervento e ritenendo che i  contributi di cui trattasi non possa no costituire aiuti di s tato.  La   
P.F. “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” , con nota id n. 12734464 del 
30/1/2017,  non ha sollevato obiezioni a quanto rappresentato  in merito alla non configurazione 
di un aiuto di stato relativamente ai contributi in oggetto.

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 Visto contabile
- Allegato “A” Scorrimento graduatoria di cui al decreto n. 116/2017 - progetti ammessi a 

contributo
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