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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

##numero_data## 

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

C’ENTRANO”: 2^ edizione intervento LAB.accoglienza” - Approvazione graduatoria, 

trasferimento quota prenotazione di impegno di spesa, concessione contributi. 

Capitoli 2.06.02.1.0005 e 2.06.02.1.0013 Bilancio 2016/2018, annualità 2016, € 

373.817,09.

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;

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 28 dicembre 2015, n. 30 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2016/2018 della Regione Marche (Legge di stabilità 2016)”; 

VISTA la Legge regionale  28 dicembre 2015, n. 31 “Bilancio di previsione 2016/2018” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. n. 1191 del 30/12/15 recante “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 
comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 
- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati” e s.m.i.; 

VISTA la D.G.R. 1192 del  30/12/15  recante “ D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 - Artt. 39 comma 
10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2016-2018 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli” e s.m.i;

VISTA la D.G.R. n. 356 del 18/04/2016 recante: “Art. 51,  D.Lgs.  118/2011 -  Reiscrizione  nel 
Bilancio di previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 6° provvedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 428 del 02/05/2016 recante  l’  approvazione  dei n uovi criteri e  delle   
modalità per il finanziamento dei progetti previsti per la 2° edizione dell’intervento 
“LAB.accoglienza”; 
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VISTO il decreto n.  60 del 12 /07/2016  concernente l’a pprovazione  del  band o di accesso e  
della modulistica relativi alla 2° edizione dell’ intervento LAB.accoglienza; 

DECRETA

1. di approvare , con riferimento al bando “ LAB.accoglienza ” (2^ edizione) adottato con 
decreto n. 60 del  12/07/2016 ,  l ’esito della procedura di valutazione effettu a ta dalla 
competente Co m missione tecnica come indicato nella graduatoria riportata nell’   allegato
“A” che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto .  I verbali redatti dalla 
Commissione non vengono allegati al presente atto ma rimangono depositati presso la  
struttura;

2. ai sensi di quanto stabilito dall’art.  16  del bando, n ell’ambito della suddetta graduatoria  
possono essere ammessi a contributo , nel limite delle risorse stanziate,  i progetti che   
hanno conseguito il punteggio minimo di 36; 

3. di stabilire,  conseguentemente,  che i progetti  ammessi  al cofinanziamento regionale sono 
quelli di cui all’   allegato  “B” che forma parte integrante sostanziale del presente decreto ,   
assegna ndo i   relativi contributi  a favore dei beneficiari,  nel limite delle risorse previste 
ammontanti ad  € 373.817,09 , secondo gli importi contenuti nella colonna “finanziamento   
reg.le   concesso” .  Tenuto conto che le  risorse non  sono  sufficienti a coprire interamente 
l’onere dell’ultimo progetto, al  beneficiario v errà richiesta la rimodulazione dello stesso in 
relazione alla somma disponibile; 

4. d i approvare   l’ esito  della verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande   
presentate,  come indicato nell’   allegato  C,  r ecante  le istanze  non ammissibili   e d  escluse   
per le motivazioni indicate dettagliatamente nel documento istruttorio;

5. di trasferire, per  le motivazioni espresse nel documento istruttorio del presente decreto, 
dal capitolo 2.06.02.1.0005 al capitolo 2.06.02.1.0013 del bilancio 2016/2018 annualità 
2016, una quota pari ad € 32.320,20 della prenotazione di  impegno di spesa  n.   1931/2016  
assunta con il citato decreto n. 60 del 12/07/2016; 

6. di autorizzare la P.F. Programmazione economico-finanziaria del servizio sanitario 
regionale e ragioneria agli adempimenti conseguenti; 

7. tenuto conto di quanto stabilito dai punti precedenti,  l’onere derivante dal presente atto 
ammonta complessivamente ad € 373.817,09. 
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 ciascun capitolo  vengono ripartite   secondo il 
cronoprogramma che segue: 
Capitolo Anno 2016 Anno 2017

2.06.02.1.0005 €   204.898,13 €    136.598,76

2.06.02.1.0013 €     19.392,12 €      12.928,08

8. ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono attualmente 
stanziate  nel  bilancio 2016/2018, annualità corrente, su i  capitol i  2.06.02.1.0005  e 
2.06.02.1.0013  correlat i  in entrata al capitolo 1201010079 (ex 20110006, accertamento n.   
4479/2012 ex  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 con 
riferimento alla prenotazione di impegno  di spesa  n. 1931/2016  ( assunta con decreto n. 60 
del 12/07/2016 )   di cui al capitolo 2 . 06 . 02 . 1 . 0005 per € 341.496,89, come ridotta con il 
presente atto, ed alla prenotazione di impegno di spesa assunta con il presente atto come   
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da punto 5 di cui sopra per € 32.320,20 a carico del capitolo di spesa 2.06.02.1.0013; 
9. di stabilire che l’efficacia del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo 

Pluriennale Vincolato, cui farà seguito adozione di atto di imputazione dell’impegno di 
spesa secondo scadenza, previa riduzione dell e  prenotazion i  di impegno   di spesa  di cui ai 
capitoli 2.06.02.1.0005 e 2.06.02.1.0013; 

10. di applicare l’art. 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari) del 
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;   

11. di pubblicare Il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 

12. 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
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e  s.m.i.  p revede 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 sancita in sede di Conferenza Unificata in data 14 giugno 2007 (come 
successivamente modificata dalle Intese in data 29 gennaio 2008 e 31 luglio 2008) ha 
disposto la ripartizione del “Fondo per le Politiche Giovanili” – EE.FF. 2007, 2008, 2009- tra lo 
Stato, le Regioni e Province Autonome, le Province ed i Comuni; 
- Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata 
dall’Intesa sancita in data 7 luglio 2011) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome; 
- DGR n. 1259 del 26/09/2011 Intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e  succ .  modif . 
– Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) 
e del progetto in materia di politiche giovanili denominato “I giovani C’ENTRANO”;
- Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) e del progetto in materia di 
politiche giovanili denominato “I giovani C’ENTRANO” siglato in data 30 settembre 2011,  n. 
registro 15952 del 19/10/2011.
- L.R. 24 del 05/12/2011 recante “Norme in materia di politiche giovanili”; 
- D.G.R. n. 438 del 02/04/2012 “DGR n. 1259 del 26/09/2011. Accordo tra Regione Marche e 
Dipartimento della Gioventù – Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dal 
progetto “I giovani c’entrano”; 
- D.G.R. n. 295 del 06/03/2013 “D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011 -  Accordo tra Regione Marche 
e Dipartimento della Gioventù per il progetto “i giovani C’ENTRANO”: integrazione delle 
risorse e rimodulazione della copertura finanziaria degli interventi; 
- D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 recante ”DGR n. 1259 del 26/09/2011 "Accordo tra Regione 
Marche e Dipartimento della Gioventù" - Criteri e modalità per l'attuazione del progetto "i 
giovani C'ENTRANO". Interventi " LAB.accoglienza " e " giovanidee ": approvazione nuovi criteri 
a parziale modifica della D.G.R. n. 438/2012 e integrazione delle risorse finanziarie”; 
- D.G.R. n. 103 del 23/02/2015 recante: “D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011 - Accordo tra Regione 
Marche e Dipartimento della Gioventù “i giovani C’ENTRANO”: approvazione criteri e modalità 
per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento “ LAB.accoglienza ” ad integrazione di 
quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 267/2014”;
- L.R. n. 30 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2016)"; 
- L.R. n. 31 del 28/12/2015 di approvazione del Bilancio 2016/2018; 
- D.G.R. n. 1191 del 30/12/2015 -  D.Lgs.  23 giugno 2011, n. 118 -Art. 39 comma 10 -   
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Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati, e s.m.i;
- D.G.R. n. 1192 del 30/12/2015 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bilancio 
2016/2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;
- D.G.R. n. 356 del 18/04/2016 recante: “Art. 51,  D.Lgs.  118/2011 -  Reiscrizione  nel Bilancio di 
previsione per l'anno 2016 delle economie di spesa - Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale - 6° provvedimento”.
- D.G.R. n. 428 del 02/05/2016 “D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011 Accordo tra Regione Marche e 
Dipartimento della Gioventù “i giovani C’ENTRANO”: approvazione nuovi criteri e modalità per 
il finanziamento dei progetti previsti per la 2° edizione dell’intervento “ LAB.accoglienza ”, ad 
integrazione e modifica di quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 103 del 23/02/2015”; 
- D ecreto n.  60 del 12 /07/ 2016  recante “ DGR 428/2016 “DGR 1259/2011 Accordo Regione 
Marche-Dip. Gioventù  “i giovani C’ENTRANO”: approvazione nuovi criteri e modalità per 
fina nz. progetti 2° ed. intervento  LAB.accoglienza”- Approvazione band o di accesso e 
modulistica. Bilancio 2016/2018, annualità 2016, cap. 2060210005, € 373.817,09;
- Decreto  n. 77 del 16 /09/2016  ad o ggetto “Decreto n. 60/IPC del 12/07/2016 - Bando di 
accesso intervento “LAB.accoglienza” 2^ edizione: nomina Commissione tecnica”.

Motivazione 
L’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata 

dall’Intesa sancita in data 7 luglio 2011) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, ha 
sancito: a) la quantificazione della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” – E.F. 2010 – di 
pertinenza delle Regioni e delle PP.AA. (€ 37.421.650,50); b) la sub-ripartizione della suddetta 
quota, per quanto di pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma. 

Con D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011 è stato approvato lo schema di Accordo con il 
Dipartimento della Gioventù nonché il progetto in materia di politiche giovanili denominato “i 
giovani C’ENTRANO”. Coerentemente con quanto previsto dall ’  Intesa del 7 ottobre 2010 in 
Conferenza Unificata, l’Accordo fra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 15 della legge 
241/90) è stato sottoscritto con il Dipartimento della Gioventù in data 30 settembre 2011.

Con D.G.R.   n.438 del   02/04/2012, al fine di dare attuazione agli interventi previsti 
dall’accordo, si sono stabiliti i criteri e le modalità generali per l’attivazione degli stessi. Con 
successiva D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 si sono apportate alcune modifiche ai contenuti delle 
schede degli interventi denominati “ giovanidee ” e  “ LAB.accoglienza ”. Infine, avendo ritenuto 
necessario apportare alcune integrazioni ai criteri stabiliti  con le citate delibere, con D.G.R. n. 
103 del 23/02/2015 si è provveduto all’approvazione definitiva del criteri e delle modalità 
specifici per il finanziamento dei progetti, nonché l’Avviso pubblico concernenti l’intervento 
“LAB.accoglienza”.

Con decreto 164 del 21/10/2015 nell’approvare la graduatoria dei progetti ammessi a 
finanziamento, si è preso atto che sono stati ammessi a finanziamento unicamente n. 6 
progetti, dando così origine ad una economia di spesa di € 373.817,09 sui fondi stanziati per 
l’attuazione dell’intervento.   Tenuto che la  citata D.G.R. 103/2015  ( art. 17 ) , con riguardo alle 
risorse non assegnate,  dispone che la Giunta regionale  ha la facoltà   di indire una nuova 
annualità del bando , c on  D.G.R.n .   428 del 02/05/2016 si è ritenuto opportuno  procedere in tal 
senso  approvando i nuovi criteri e le modalità per il  finanziamento dei progetti,  anche  sulla 
base dell’esperienza maturata con l’attuazione della prima edizione dell’intervento. 

Con decreto n.   60 del   12/07/2016  sono  stat i   quindi  approvat i  i l bando di accesso  e la   
modulistica inerenti la 2° edizione dell’intervento “ LAB.accoglienza ”.  Con successivo decreto  n. 
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 77 del 16/09/2016  si è provveduto, ai sensi dell’ art. 15 del bando, alla n omina della 
Commissione tecnica che deve procedere alla  valutazione dei progetti presentati e giudicati 
ammissibili tenendo conto dei criteri di valutazione e delle priorità di cui all’allegato A1 della 
delibera in questione.

Con riferimento alle  29  domande  di contributo  pervenute  attraverso  la procedura  telematica 
appositamente sviluppata per l’inserimento on line,  si è  provveduto a lla verifica dei requisiti di 
ammissibilità   tenuto conto di  quanto stabilito dal l’art. 14 del  bando. A   conclusione  d ella  stessa ,   
come si evince d al verbale in data 10 ottobre 2016,  sono risultat i  ammissibili alla successiva 
fase di valutazione 25 progetti. 

Non sono invece risultat e  ammissibili   4   domande  pr esentate  dai soggetti  di cui all’allegato 
“C”  al presente decreto  per le motivazioni sinteticam ente riportate  nello stesso  che ,  di seguito, 
vengono dettagliatamente specificate:

-   ASSOCIAZIONE SPAZIOSTELLO ONLUS : la  documentazione pervenuta risulta 
incompleta. Manca la fotocopia del documento di identità nelle dichiarazioni sostitutive degli 
allegati B5 e B6 del partner WWF Oasi  s.u.r.l . Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, le 
dichiarazioni sostitutive devono essere presentate unitamente a copia di un valido documento 
d’identità del sottoscrittore, a pena di nullità.

-   A SSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA   -   C.U.S. CAMERINO A.S.D. : la 
 docu - mentazione  pervenuta risulta incompleta. Manca  copia del l'atto costitutivo 
dell'associazione capofila che,  ai sensi dell’art.  12  del bando ,  deve essere allegat a  a pena di  
inammissibilità della domanda. C ome  previsto  da ll’art. 5 del bando , infatti,  l’atto costitutivo  è 
l’unico documento atto a comprovare la sede legale nel territorio della Regione Marche . Lo   
Statuto non è considerato atto idoneo a dimostrare il possesso di tale requisito. 

-   COMUNE DI CAMERINO : l a documentazione pervenuta risulta incompleta. Manca la 
scheda del partenariato - allegato B3 che, ai sensi de gli artt.  1 2   e 14  del bando, deve essere 
allegata a pena di inammissibilità della domanda. 

-   COMUNE DI PETRIOLO :  la   documentazione pervenuta risulta incompleta. Nel formulario 
di progetto - allegato B1, infatti, mancano le schede relative a ciascun soggetto partner. Inoltre 
il progetto,   prevedendo la valorizzazione di più strutture, risulta mancante del requisito 
previsto, a pena di inammissibilità, dall’art.   6 del bando il quale stabilisce che il progetto si 
realizzi all’interno di una unica struttura.

Al riguardo, in merito alla inammissibilità delle suddette domande, si precisa che  l’art. 12 del 
bando  stabilisce che  non  è consentita alcuna integrazione della documentazione 
successivamente all’invio della domanda.

Per  la valutazione dei  25 progetti relativi a domande giudicate ammissibili  la  Commissione 
tecnica ,   nominata  con decreto n. 77 / 2016  ai sensi dell’art. 1 5  del bando,  ha iniziato i suoi lavori 
a partire dalla riunione convocata per il 12/10/2016. 

A  conclusione dei lavori  l a  suddetta  Commissione ha stilato la graduatoria dei punteggi così 
come risulta dalla documentazione  finale ,   acquisita  i n data  22 novembre  2016 ,  che non è 
allegata al presente atto ma rimane depositata presso la struttura. 

Tutto quanto ciò premesso, con il presente atto è necessario provvedere, nei termini  stabiliti   
dal bando,  all’approvazione del l’esito della procedura di valutazione effettuata dalla 
competente Commissione tecnica come indicato nella graduatoria riportata nell’allegato “A” 
che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Al riguardo ,   si  deve dare atto ( art. 16 del bando )   che,  nell’ambito della suddetta graduatoria ,  
possono essere ammessi a contributo i progetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 
36, fino a concorrenza totale delle risorse stanziate. 
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Di conseguenza è necessario ammettere al cofinanziamento regionale i progetti di cui all’ 
allegato “B” che forma parte integrante sostanziale del presente decreto, assegnando i relativi 
contributi a favore dei beneficiari, nel limite delle risorse previste ammontanti ad € 373.817,09, 
secondo gli importi contenuti nella colonna “finanziamento  reg.le  concesso”. Tenuto conto che 
le risorse non sono sufficienti a coprire interamente l’onere dell’ultimo progetto, al  relativo   
beneficiario verrà richiesta la rimodulazione dello stesso in relazione alla somma disponibile.

E infine necessario prendere atto dell’esito della verifica dei requisiti formali di ammissibilità 
delle domande presentate, come indicato nell’ allegato  “ C ” , recante le istanze non ammissibili 
ed escluse per le motivazioni sopra indicate dettagliatamente.  

Per quanto riguarda la copertura  finanziaria del presente atto,  pari ad  € 373.817,09 ,  la   
relativa prenotazione di  impegno di    spesa è stata assunta, in sede di approvazione del bando 
con decreto n. 60/2016  sul capitolo 2 . 06 . 02 . 1 . 0005 che,  in base alla codifica prevista dal Piano 
dei Conti, concerne il trasferimento corrente a Comuni. 

Al riguardo, poiché fra i soggetti beneficiari di cui all’allegato “B”, risulta anche una 
associazione, è necessario procedere al trasferimento  d al capitolo  2.06.02.1.0005  al capitolo   
2.06.02.1.0013  del bilancio 2016/2018 annualità 2016,  coerente con la suddetta codifica , di   
una parte della prenotazione di impegno di spesa  n. 1931/2016 pari ad  €  32.320,20  
(corrispondente al contributo assegnato alla associazione in questione come indicato 
nell’allegato “B”);  ciò tramite riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 1931/2016 
assunta sul capitolo di spesa 2.06.02.1.0005 ed assunzione di nuova prenotazione di impegno 
di spesa sul capitolo 2.06.02.1.0013.   

Tenuto conto di  quanto sopra, c onsiderato che le risorse sono attualmente stanziate sul 
bilancio 2016/2018,  sull’ annualità corrente, su i  capitol i  2.06.02.1.0005  e 2.06.02.1.0013   
correlat i  in entrata al capitolo 1201010079 (ex 20110006,  accertamento n.  4479/2012 ex   
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 con  riferimento alla 
prenotazione di impegno  di spesa  n. 1931/2016  ( assunta con decreto n. 60 del 12/07/2016 ) di 
cui al capitolo 2.06.02.1.0005 per € 341.496,89, come ridotta con il presente atto, ed alla 
prenotazione di impegno di spesa assunta con i l presente atto, p er € 32.320,20 ,  a carico del 
capitolo di spesa 2.06.02.1.0013.

Al riguardo, p ur risultando nella annualità 201 6  del bilancio la disponibilità necessaria alla 
copertura finanziaria  complessiva , si deve procedere all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato, ai sensi del decreto legislativo 118/2011, ai fini dell’imputazione di spesa secondo 
scadenza. 

Infatti,  come risulta dalla tabella  sottoriportata ,   con riferimento alla scadenza delle 
obbligazioni e dei relativi importi, la quota  di contributo erogabile  a titolo di anticipo prevista dal 
bando (60% del contributo) ,  ammontante  complessivamente  ad €  224.290,25 , risulta esigile 
dal momento dell’avvio del progetto che deve avvenire entro il termine di 60 giorni dalla data di 
comunicazione del decreto ;  per tale quota,  quindi,  l’esigibilità scade nell’anno 201 6 . Per la 
quota a saldo, pari ad    €  149.526,84 , tenuto conto dei termini per la realizzazione del progetto 
e della rendicontazione finale delle spese, la scadenza dell’obbligazione e, quindi, l’esigibilità 
del credito, risulta nell’ anno 2017.

Capitolo Beneficiari di cui all’allegato “B” Anno 216 Anno 2017

2.06.02.1.0005 Comuni €    204.898,13 €    136.598,76

2.06.02.1.0013 Associazione €      19.392,12 €      12.928,08

Totali €    224.290,25 €    149.526,84
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Tutto ciò premesso  è  necessario ,   infine,  stabilire che  l’efficacia del presente atto è condizionata 
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato, cui farà seguito adozione di atto di imputazione 

dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzione dell e  prenotazion i  di impegno  di spesa  di 
cui ai capitoli 2.06.02.1.0005 e 2.06.02.1.0013.

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.

In merito alla previsione di cui all’art. 2 della L. 241/1990, relativa a l  termin e  previst o  per la 
conclusione del procedimento, si rileva che  quello stabilito  dal bando  per l’adozione del 
provvedimento è di 120  giorni  dal la data di  presentazione delle domande   (19 settembre 2016)   
e, pertanto, alla data odierna il temine è rispettato.

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

Il responsabile del procedimento
         (Patrizia Bonvini)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato A Graduatoria progetti presentati
- Allegato B Progetti ammessi a contributo
- Allegato C Progetti non ammissibili/esclusi
- Allegato        Visto contabile 
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