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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 684 del 28/5/2018: “Approvazione progetto in materia di politiche giovanili 

denominato Villaggio Giovani”. Approvazione graduatoria e concessione 

contributi.Impegni di spesa di € 20.835,00 sul Capitolo 2060210038, € 22.350,00 sul 

Capitolo 2060210040 ed € 10.140,00 sul Capitolo 2060210041. Bilancio 2019/2021, 

annualità 2019.

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;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA

1.  di approvare, con riferimento al bando “ Villaggio Giovani ” adottato con decreto  n .  18 /IPC  del   
25/2/2019,  l’esito della procedura di valutazione effettuata dalla competente Commissione 
tecnica ,   nominata con decreto n.  33 /IPC del  4/4/2019 ,  come indicato nell’  allegato “A” ,  che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, così composto:

-A1: Graduatoria dei progetti presentati;
-A2: Progetti ammessi al cofinanziamento regionale nel limite delle risorse disponibili;
-A3: Domande non ammissibili ed escluse.

I verbali redatti dalla Commissione sono depositati agli atti della struttura; 

2 . di assegnare,  con riferimento al punto A2 di cui sopra, i r elativi contributi a favore dei   
beneficiari e secondo  gli importi contenuti nella colonna “importo finanziamento regionale 
concesso”;

3. di impegnare  e ripartire  le risorse sull’annualità 2019 per il finanziamento dei progetti 
ammessi a contributo per l’importo complessivo di €   53.325,00 , previa riduzione della 
prenotazione di impegno di spesa  n. 1840/2019,  assunt a  in sede di approvazione del bando 
con decreto n. 18/IPC/2019 per un totale di € 57.156,00 sul capitolo 2060210038;

4 .  che  l’onere derivante dal presente atto ammonta complessivamente ad €  53.325,00   e che i n 
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 come segue: 

CAPITOLO ANNO 2019
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2060210038 Comuni € 20.835,00

2060210040 Unione dei Comuni € 22.350,00

2060210041 ASP € 10.140,00

TOTALI € 55.325,00

Le stringhe concernenti la codifica delle transazioni elementari sono le seguenti:
cap. 2060210038 0602 2310102003 081 8 1040102003 000000000000000 4 3 000

cap. 2060210040 0602 2310102005 081 8 1040102005 000000000000000 4 3 000 

cap. 2060210041 0602 2310399001 081 8 1040399999 000000000000000 4 3 000 

5 .   che,  come da  parere espresso dalla  P.F. Controlli di secondo livello, Auditin g e Società 
partecipate con nota id. n.  15764840  del  30/1/2019 , i contributi assegnati con il presente atto 
non si configurano come aiuto di stato;

6 .  che ai sensi dell’art. 15 del bando, la pubblicazione nel sito istituzionale avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti proponenti la domanda; 

7. di applicare gli articoli 26 e 27 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;   

8 .  c he a i sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione dell’atto amministrativo;

9 . 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..;

Il dirigente
(Fabio Belfiori)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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 
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 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 
2018 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". 
Intesa Repertorio Atti n. 6/CU del 24 gennaio 2018;
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
-  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” e s.m.i.;
- Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali n. 13/2018, registrato dalla Corte dei 
Conti in data 9 marzo 2018, al n. 407 che, in attuazione dell'Intesa, ha provveduto al riparto 
del "Fondo per le Politiche Giovanili per l’anno 2018;
- D.G.R. n. 684 del 28/5/2018: ”Intesa n. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 
24 gennaio 2018 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato 
“Villaggio Giovani”, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 
15 legge 241/1990);
-  D.G.R. n. 760 del 5/6/2018 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 – Fondo nazionale Politiche Giovanili anno 2018. Variazione 
al Bilancio Finanziario gestionale”.
-  Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15, L. n. 241/90) e progetto in materia di politiche 
giovanili denominato "Villaggio Giovani” firmato il 18/9/2018;
- Decreto  n.  128/IPC del 22/11/2018  “ Assegnazione di fondi da parte dello Stato per Fondo 
Nazionale Politiche Giovanili anno 2018: € 57.156,00 da accertare sul capitolo di entrata n. 
1201010351 del Bilancio triennale 2018/2020, annualità 2019”;
- D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018 recante: ”D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019/2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 –
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019/2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”.
-  Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio   
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019)”;
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- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 52, “Bilancio di previsione 2019/2021”;
-  D.G.R. n. 50 del 22/1/2019 recante: D.G.R. n. 684 del 28/5/2018: “Approvazione del progetto 
in materia di politiche giovanili denominato “Villaggio Giovani”, ai fini della sottoscrizione 
dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile 
Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 Legge 241/1990)”. Approvazione 
criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento  denominato: "Villaggio 
Giovani"; 
- Decreto n. 18/IPC del 25/2/2019 “DGR n. 50/2019 relativa all’Accordo tra Regione Marche e 
Dipartimento della Gioventù: determinazione criteri e modalità per finanziamento progetti 
previsti dall’intervento “Villaggio Giovani” –Approvazione bando di accesso e modulistica. 
Bilancio 2019/2021, annualità 2019, Capitolo 2060210038 € 57.156,00;
- Decreto n. 33/IPC del 4/4/2019 relativo alla nomina della  C ommissione tecnica di valutazione 
dei progetti a valere sul bando Villaggio Giovani,
- D.G.R. n. 621 del 27/5/2019 recante: Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52. Art. 51, D.Lgs 
118/2011 Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Modifica 
tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021.

Motivazione 

L'Intesa rep. n. 6/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 24 gennaio 2018 
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. 

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 attivi tà di orientamento e placement,  e/o attività dirette 
alla prevenzione del disagio giovanile e al sostegno dei giovani talenti.  Alla Regione Marche 
sono state destinate risorse pari a € 57.156,00.

Con D.G.R. n. 684 del 28/5/2018 la Giunta ha approvato il progetto in materia di 
politiche giovanili  denominato “Villaggio Giovani”  ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di 
collaborazione con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile nazionale dell a  
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/90).

L’Accordo è stato regolarmente sottoscritto in data 18/9/2018.
C on D.G.R .  n. 50 del 22/1/2019 si è  proceduto a determinare  criteri e  modalità per il 

finanziamento dei progetti previsti dall’intervento “Villaggio Giovani”.
Con decreto n. 18/IPC del 25/2/2019 si è approvato il bando di accesso e la modulistica 

per l’attuazione dell’intervento.
Successivamente ,  con decreto  n.  33 /IPC del  4/4/2019 , ai sensi dell’art. 14 del bando,  è 

stata nominata  la Commissione tecnica  per la  valutazione dei progetti presentati e giudicati 
ammissibili.
  La scadenza prevista per la presentazione delle domande è stata fissata con Decreto n. 
18/IPC/2019 al 27/3/2019.
  Con riferimento alle 1 8   domande di contributo pervenute,  la struttura ha provveduto alla 
verifica  della rispondenza  dei requisiti  formali  di ammissibilità tenuto conto di quanto stabilito 
dall’art. 14 del bando. A conclusione d ella stessa  sono risultati ammissibili alla successiva fase   
di valutazione n. 15 progetti. 
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  Non  sono risultate ammissibili  3   istanze  in quanto non rispondenti ai requisiti stabiliti, a 
pena di inammissibilità, dagli artt. 10   (M odalità di presentazione della domanda)  e 13  (C ause 
di inammissibilità) del bando. Nello specifico:

- Il Comune di Civitanova Marche, ente capofila dell’ATS 14, non ha allegato all’istanza 
gli accordi di partenariato debitamente firmati;

- Il Comune di Fermo, ente capofila dell’ATS 19 ,  ha previsto un cofinanziamento inferiore 
al 20%;

- L’U . M .  Potenza Esino Musone, ente capofila dell’ATS 17, non ha allegato all’istanza il 
documento di identità del legale rappresentante.

  In merito alle cause di  inammissibilità si precisa che  ai sensi dell ’art. 11 del bando non è 
consentita alcuna integrazione della documentazione successivamente all’invio della 
domanda.
  Per la valutazione dei 1 5  progetti relativi alle domande giudicate ammissibili la 
Commissione tecnica, nominata con decreto n.   33 /IPC/201 9 ,  ai sensi dell’art. 14 del bando, ha 
iniziato i suoi lavori a partire dalla riunione convocata per il giorno  16/4/2019 .  Successive 
riunioni si sono tenute nei giorni: 17/4/2019, 23/4/2019 e 30/4/2019.
  A conclusione dei lavori la suddetta Commissione ha stilato la graduatoria dei punteggi ,  
così come risulta dalla documentazione finale   che rimane   depos itata agli atti della struttura,   
unitamente a tutti i verbali redatti dalla Commissione stessa.
  Tutto quanto ciò premesso, con il presente  atto  è necessario provvedere, nei termini 
stabiliti dal bando  all’art. 15 , all’approvazione dell’esito della procedura di valutazione 
effettuata dalla competente Commissione tecnica come indicato nell a graduatoria riportata 
nell’allegato “A” – punto A.1, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
  Al riguardo si dà atto che, nell’ambito della suddetta graduatoria, possono essere 
ammessi a contributo i progetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 36 (art. 15 del 
bando), fino alla concorrenza delle risorse stanziate.
  Di conseguenza è necessario ammettere al cofinanziamento regionale  i progetti  di cui 
all’allegato “A” – punto A2,  che forma parte integrante e s ostanziale del presente decreto,   
assegnando i relativi contributi ai beneficiari, nel limite delle risorse previste ammontanti a   
57.156,00 ,  secondo gli importi contenuti nella colonna  “importo   finanziamento   regionale
concesso”.
  E’   infine necessario prendere atto dell’esito della verifica dei requisiti formali di 
ammissibilità delle domande presentate, come indicato nell’allegato “A” – punto A3,  che forma 
parte integrante e sostanziale del presente decreto ,  recante le istanze non ammissibili ed 
escluse per le motivazioni nello stesso indicate.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente atto, pari ad  €  5 3.325,00 , le   
risorse  necessarie  erano  stanziate sul bilancio 201 9 /202 1 , annualità  20 19 ,   sul capitolo 
2060210038, correlato al capitolo di entrata  1201010351 (sul quale alla Regione Marche è 
stato versato, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il suddetto importo, introitato 
con ordinativo di incasso n. 1426/2019, a valere sull’accertamento n. 182/2019).

Per poter procedere alla corretta imputazione degli atti di spesa in base ai livelli di 
articolazione del Piano dei Conti finanziario, con nota id  16780360  del  14/5/2019  è stata 
richiesta una variazione compensativa tra capitoli di spesa, autorizzata con DGR n  621  del   
27/5/2019.  Pertanto, in ragione del principio della puntuale contabilizzazione e la corretta 
identificazione della spesa, si ritiene di ridurre  la prenotazione di  impegno di spesa  n. 
1840/2019 ,  assunt a  con Decreto n. 18/IPC/2019 per l’intero importo  di € 57.156,00,   e  ripartire   
le somme afferenti a ciascun capitolo come indicato nel dispositivo.
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 Occorre infine specificare che, con riguardo alla  dis ciplina UE in tema di aiuti di s tato , 
c osì come previsto dal Decreto del Segretari o Generale n. 13 del 28/06/2017  e  dal Decreto del 
dirigente della P.F. Controlli di secondo livello, Auditing e Società partecipate n. 12 del 26 
luglio 2017  concernenti  la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli ai uti di 
stato in ambito regionale,  con nota del  21/1/2019 , id. n.  15682366 , è stata attivata la 
procedura di cui ai decreti sopra indicati, provvedendo alla compilazione della scheda di 
valutazione ex ante. Nella nota si considera che l’intervento  Villaggio Giovani , 
prevalentemente di rilevanza locale, concerne l’assegnazione di contributi per l’organizzazione 
di attività a carattere spiccatamente sociale, tali da non rientrare negli aiuti di stato.

Con nota id. n.  15764840  del  30/1/2019  la  P.F. Controlli di secondo livello, Auditing e 
Società partecipate , nel valutare la documentazione prodotta,  ha  conferma to  che i contributi di 
cui trattasi non si configurano come aiuti di stato.

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
           (Luisa Paradisi)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

- Allegato Visto contabile
- Allegato “A” Esito della procedura di valutazione Intervento “Villaggio Giovani”


	NumeroDataRep: n. 56 del 17 giugno 2019
		2019-06-07T13:40:58+0200
	LUISA PARADISI


		2019-06-11T16:08:40+0200
	FABIO BELFIORI




