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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:   Attuazione LR n.34/2017 - Tabella C “Autorizzazioni di spesa”, come 

confermato con la LR 39/2017(Legge di stabilità 2018) e LR n.40/2017 

–annualità 2018: modalità attuative per la presentazione dei progetti in ambito 

sociale oggetto di contribuzione regionale                                                             

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  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 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la DGR n. 1159 del 09/10/2017 con la quale la P.F. “Inclusione sociale, immigrazione e 

Terzo settore” è stata ri-denominata “P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore”

VISTA la L.R. n. 34 del 4.12.2017 Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019;

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 Legge di stabilità 2018;

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 Bilancio di previsione 2018/2020;

VISTA la DGR n. 1614 del 28/12/2017 Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   

macroaggregati;

VISTA la DGR n.1615 del 28/12/2017 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2018-2020 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA

1) di dare attuazione , tramite avvio del relativo procedimento, a quanto disposto dalla 
LR n.34 del 04.12.2017  – assestamento del bilancio di Previsione 2017-2019 
-Tabella C -  “Autorizzazioni di spesa” per l’annualità 2018 ,  come confermato con 
la L.R. n. 39 del 29.12.2017  e dalla LR n.40 del 29.12.2017- approvazione del 
bilancio regionale di previsione 2018-2020,    relativamente ai capitoli assegnati alla 
PF Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore (PSS-003), relativ i  a contributi 
autorizzati destinati a soggetti diversi operanti in ambito sociale, per un importo pari 
a  € 140.500.00 per spese correnti  (Titolo I) ed un importo pari ad  € 16.500,00 per 
spese in conto capitale  (Titolo II), come di seguito elencati con la relativa 
descrizione:

Spese correnti
Codice 

Struttura 

Descrizione del capitolo Soggetto beneficiario Importo 

Contributo
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Regionale

Capitolo  

€

PSS003 

2120810025

Contributo straordinario all’Associazione di   

clownterapia  Il Baule dei Sogni di Ancona per 

il sostegno alle attività nei settori 

dell’assistenza sociale e socio-sanitaria nei 

confronti di persone svantaggiate

ASSOCIAZIONE

Il Baule dei Sogni   

onlus

C. F. 93126340426 

5.000,00

PSS003 

2120810026

Contributo straordinario all’Associazione 

domiciliare Ammalati Oncologici (ADAMO)   

Onlus  di Fano (PU) per l’attività di assistenza 

domiciliare per ammalati oncologici

ASSOCIAZIONE

ADAMO onlus

C.F. 90026070418

Associazione 

domiciliare ammalati 

oncologici onlus

7.000,00

PSS003 

2120810027

Contributo straordinario all’Associazione 

Nazionale dipendenze tecnologiche GAP e   

Cyperbullismo  (ANDTGC) di Senigallia (AN) 

per campagne informative e di 

sensibilizzazione sul tema

ASSOCIAZIONE

Associazione nazionale 

dipendenze 

tecnologiche gap e   

cyperbullismo  

(ANDTGC)

C.F. 92043150421

5.000,00

PSS003 

2120810028

Contributo straordinario all’Associazione 

Tenda di Abramo di Falconara Marittima per 

il sostegno alle attività di prima accoglienza 

pensata come soluzione emergenza alle 

necessità alloggiative

ASSOCIAZIONE

Associazione Tenda di 

Abramo

C.F. 93023980423

15.000,00

PSS003 

2120810029

Contributo straordinario all’Associazione 

Culturale GEA di Colli al Metauro per il 

progetto  Mobility  volto all’acquisto di un 

mezzo di trasporto attrezzato per disabili 

motori da mettere a disposizione 

dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla

ASSOCIAZIONE

Associazione 

Ricreativa e Culturale 

GEA

C.F. 90045210417

2.000,00

PSS003 

2120810030

Contributo alla cooperativa sociale  onlus  

“Casa della Gioventù” di Senigallia, gestore 

del Centro Diurno socio-educativo 

riabilitativo per diversamente abili 

“L’Aquilone” di Mondavio per la 

realizzazione del film “Fuori centro”

COOPERATIVA

Cooperativa Sociale   

onlus  Casa della 

Gioventù di Senigallia

C.F. – P. IVA 

00991590423

9.000,00

PSS003 

2120810031

Contributo alla società sportiva dilettantistica   

Nemis   sd  per la manifestazione  Fit&Dance  

beach festival special  olympic  – Sport e 

disabilità

Nemesi  Srl  Sportiva 

Dilettantistica 

C.F. 02281910444

5.000,00

PSS003 

2120810032

Contributo straordinario alla cooperativa 

sociale  onlus  “Casa della Gioventù” di 

Senigallia per attività di sostegno connesse al 

progetto “Scuola di vita indipendente”

COOPERATIVA

Cooperativa Sociale   

onlus  Casa della 

Gioventù di Senigallia

C.F. – P. IVA 

00991590423

5.000,00

PSS003 

2120810033

Contributo straordinario all’Associazione 

A.G.F.H. – Associazione genitori con figli 

portatori di handicap  onlus  di Fano per la 

realizzazione del progetto “Soggiorno e 

Sollievo”

ASSOCIAZIONE

Associazione Genitori 

con figli portatori di 

handicap  onlus  – 

A.G.F.H.

C.F. 90021570412

5.000,00

PSS003 

2120810034

Contributo straordinario per cooperativa 

sociale “Casa della Gioventù” di Senigallia 

COOPERATIVA

Cooperativa Sociale   

33.000,00
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per il progetto ILAB PUNTO LAVORO –   

Laboratorio artigianale per persone in 

situazione di disabilità

onlus  Casa della 

Gioventù di Senigallia

C.F. – P. IVA 

00991590423

PSS003 

2120810035

Contributo all’ Avulss  – Associazione  onlus  di 

Recanati per progetto “Accoglienza e 

integrazione” nelle scuole

ASSOCIAZIONE

Associazione 

A.V.U.L.S.S. Recanati

C.F. 91002870433

5.000,00

PSS003 

2120810036

Contributo straordinario all’Associazione 

Papa Giovanni XXIII Casa di pronta 

accoglienza frazione di Marischio – Fabriano 

per interventi di sostegno alle donne vittime 

della tratta e sfruttamento della prostituzione

ASSOCIAZIONE

Associazione 

Comunità Papa 

Giovanni XXIII onlus

C.F.  00310810221

4.000,00

PSS003 

2120810037

Contributi a Associazione genitori sindrome 

di Williams per the Williams Tour

ASSOCIAZIONE

Associazione genitori 

Sindrome di Williams   

onlus

C.F.90026010414

10.000,00

PSS003 

2120810038

Contributo all’Associazione di volontariato no 

profit “Centro Famiglia” con sede a San 

Benedetto del Tronto per la realizzazione del 

progetto “Famiglia al Centro” che prevede 

azioni finalizzate al sostegno delle famiglie in 

difficoltà

ASSOCIAZIONE

Centro Famiglia

C.F. 91028380441

2.500,00

PSS003 

2120810039

Contributo straordinario all’AGE 

Associazione Italiana Genitori – Ancona – per 

realizzazione incontri e seminari di 

formazione per genitori e studenti su 

dipendenza bullismo e  cyperbullismo  e 

pericoli di rete

ASSOCIAZIONE

A.G.E. Associazione 

Italiana Genitori

C.F. 93005540427

3.000,00

PSS003 

2120810040

Contributo straordinario per Comune di 

Senigallia – “Consulta del Volontariato” per 

progetto il volontariato che si muove / vivere 

con uguaglianza l’accesso ai diritti

ENTE

Comune di Senigallia

C.F. 00332510429

15.000,00

PSS003 

2120810041

Contributo all’Associazione Italiana Sclerosi 

Multipla  onlus , Sezione provinciale di 

Pesaro-Urbino, per supporto all’autonomia 

della persona, ritiro farmaci, trasporto per 

visite specialistiche e per assistenza 

domiciliare ed extra domiciliare

ASSOCIAZIONE

Associazione Italiana 

Sclerosi Multipla 

 Onlus , Sezione 

Provinciale di 

Pesaro/Urbino

C.F. 96015150582

5.000,00

PSS003 

2120810042

Contributo all’Associazione Piattaforma 

Solidale di Pesaro per attivazione Registro 

Informatico della solidarietà

ASSOCIAZIONE

Associazione 

Piattaforma Solidale

C.F. 92055810417

5.000,00

TOTALE                                                                                                                                      €  140.500,00

Spese in conto capitale
Codice 

Struttura 

Regionale

Capitolo  

Descrizione del capitolo Soggetto beneficiario Importo 

Contributo

€

PSS003 Contributo straordinario a Unione Italiana Ass.Prom. Sociale 2.500,00
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2120820002 Ciechi e degli Ipovedenti  onlus  sezione 

provinciale di Pesaro per acquisto stampante 

braille

Unione Italiana Ciechi 

ed Ipovedenti onlus

C.F. 80003050418

PSS003 

2120820003

Contributo straordinario al Comitato di 

Marotta della Croce Rossa Italiana per 

l’acquisto di un mezzo di trasporto attrezzato 

per soggetti con disabilità motoria

Assoc. Prom. Sociale

Croce Rossa Italiana – 

Comitato di Marotta

P. IVA – C.F. 

02531990410

2.000,00

PSS003 

2120820004

Contributo straordinario alla Cooperativa 

sociale “La Sorgente” con sede a 

Fossombrone (PU) per l’acquisto di 

attrezzature per l’allestimento di un 

laboratorio didattico di pasta fresca al centro 

diurno socio-educativo

COOPERATIVA

Cooperativa Sociale 

“La Sorgente”

C.F e P. IVA 

01370810416

5.000,00

PSS003 

2120820005

Contributo straordinario all’Associazione 

“ Malarupta ” di Marotta di Mondolfo per 

l’acquisto di attrezzature per il progetto “Mare 

accessibile” volto a favorire l’accesso alle 

spiagge dei soggetti con disabilità motoria

ASSOCIAZIONE

Associazione Culturale   

Malarupta

C.F. 02334910417

2.000,00

PSS003 

2120820006

Contributo all’Opera Padre Pio di Fano per 

acquisto arredi e attrezzature per la mensa dei 

poveri

Associazione di 

volontariato S. 

Paterniano - Opera 

Padre Pio 

C.F. 01446530410

5.000,00

TOTALE                                                                                                                                      16.500,00

Totale complessivo contributi autorizzati € 157.000,00

2) di impegnare la somma complessiva di € 157.000,00  sul Bilancio 2018/2020, 
annualità 2018, esigibilità 2018, come di seguito indicato, specificando la Codifica di 
Transazione Elementare:

Spese correnti € 140.500,00
Capitolo  Soggetto 

beneficiario

Progetto Importo 

Contributo

€

Codifica Transazione Elementare

2120810025 Il Baule dei Sogni   

onlus

c/o Edificio 

Scolastico –  Fraz .   

Aspio  – 60131 

Ancona

C.F. 93126340426 

Sostegno  

all’associazione di   

clownterapia  per  a 

ttività nei settori 

dell’assistenza 

sociale e 

socio-sanitaria nei 

confronti di 

persone 

svantaggiate

5.000,00 1208   2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810026 ADAMO onlus

Associazione 

domiciliare 

ammalati 

oncologici onlus

Viale Cesare 

Rossi 2 – 61032 

Attività di 

assistenza 

domiciliare per 

ammalati 

oncologici

7.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000
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Pesaro

C.F. 90026070418

2120810027 Associazione 

nazionale 

dipendenze 

tecnologiche gap e   

cyperbullismo  

(ANDTGC)

Via Corvi 19 - 

Senigallia

C.F. 92043150421

Campagne 

informative e di 

sensibilizzazione 

sul tema

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810028 Associazione 

Tenda di Abramo

Via Flaminia n. 

589 – 60015 

Falconara 

Marittima (AN)

C.F. 93023980423

Sostegno alle 

attività di prima 

accoglienza 

pensata come 

soluzione  di   

emergenza alle 

necessità 

alloggiative

15.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810029 Associazione 

Culturale GEA

Via Europa 12 – 

61030 Colli al 

Metauro (PU) 

C.F. 90045210417

Progetto  Mobility  

volto all’acquisto 

di un mezzo di 

trasporto 

attrezzato per 

disabili motori da 

mettere a 

disposizione 

dell’Associazione 

Italiana Sclerosi 

Multipla

2.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810030 Cooperativa 

Sociale  onlus  

Casa della 

Gioventù di 

Senigallia

Via Corinaldese 

52 – 60019 

Senigallia (AN)

C.F. – P. IVA 

00991590423

Realizzazione del 

film “Fuori 

centro” - C entro 

Diurno 

socio-educativo 

riabilitativo per 

diversamente abili 

“L’Aquilone” di 

Mondavio 

9.000,00 1208 2310399001 107 8 1040399999 

000000000000000 4 3 000

2120810031 Nemesi  S ocietà   

Sportiva  

Dilettantistica

Corso Mazzini 

264 – 63074 San 

Benedetto del 

Tronto (AP) 

C.F. 02281910444

Manifestazione   

Fit&Dance  beach 

festival special   

olympic  – Sport e 

disabilità

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810032 Cooperativa 

Sociale  onlus  

Casa della 

Gioventù di 

Senigallia

Via Corinaldese 

52 – 60019 

Attività di 

sostegno connesse 

al progetto 

“Scuola di vita 

indipendente”

5.000,00 1208 2310399001 107 8 1040399999 

000000000000000 4 3 000
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Senigallia (AN)

C.F. – P. IVA 

00991590423

2120810033 Associazione 

Genitori con figli 

portatori di 

handicap  onlus  – 

A.G.F.H.

Via  Gasparoli  60 

– 61032 Fano 

(PU)

C.F. 90021570412

Realizzazione del 

progetto 

“Soggiorno e 

Sollievo”

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810034 Cooperativa 

Sociale  onlus  

Casa della 

Gioventù di 

Senigallia

Via Corinaldese 

52 – 60019 

Senigallia (AN)

C.F. – P. IVA 

00991590423

Progetto ILAB 

PUNTO 

LAVORO – 

Laboratorio 

artigianale per 

persone in 

situazione di 

disabilità

33.000,00 1208 2310399001 107 8 1040399999 

000000000000000 4 3 000

2120810035 Associazione 

A.V.U.L.S.S. 

Recanati

Via Vinciguerra 

43 – 62019 

Recanati

C.F. 91002870433

Progetto 

“Accoglienza e 

integrazione” 

nelle scuole

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810036 Associazione 

Comunità Papa 

Giovanni XXIII

Frazione 

Marischio 110 – 

60044 Fabriano

C.F.00310810221

Interventi di 

sostegno alle 

donne vittime 

della tratta e 

sfruttamento della 

prostituzione

4.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810037 Associazione 

Genitori 

Sindrome di 

Williams onlus

Viale Adriatico 

50 – 61032 Fano

C.F. 90026010414

Progetto “the 

Williams Tour”

10.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810038 Centro Famiglia

Via Pizzi 25 – 

63074 S. 

Benedetto del 

Tronto (AP)

C.F. 91028380441

Progetto 

“Famiglia al 

Centro” che 

prevede azioni 

finalizzate al 

sostegno delle 

famiglie in 

difficoltà

2.500,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810039 A.G.E. 

Associazione 

Italiana Genitori

Piazza S. Maria 4 

Realizzazione 

incontri e 

seminari di 

formazione per 

3.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000
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– 60121 Ancona

C.F. 93005540427

genitori e studenti   

su dipendenza 

bullismo e   

cyperbullismo  e 

pericoli di rete

2120810040 Comune di 

Senigallia

Piazza Roma 8 – 

60019 Senigallia 

(AN)

C.F. 00332510429

“Consulta del 

Volontariato” per 

progetto il 

volontariato che si 

muove / vivere 

con uguaglianza 

l’accesso ai diritti

15.000,00 1208 2310102003 107 8 1040102003 

000000000000000 4 3 000

2120810041 Associazione 

Italiana Sclerosi 

Multipla  Onlus , 

Sezione 

Provinciale di 

Pesaro/Urbino

Largo Mamiani 

20 – 61121 Pesaro

C.F. 96015150582

Supporto 

all’autonomia 

della persona, 

ritiro farmaci, 

trasporto per 

visite 

specialistiche e 

per assistenza 

domiciliare ed 

extra domiciliare

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

2120810042 Associazione 

Piattaforma 

Solidale

Via  Filangeri  50 – 

61121 Pesaro

C.F. 92055810417

Attivazione 

Registro 

Informatico della 

solidarietà

5.000,00 1208 2310401001 107 8 1040401001 

000000000000000 4 3 000

Totale 140.500,00

Spese in conto capitale € 16.500,00
Capitolo  Soggetto 

beneficiario

Progetto Importo 

Contributo

€

Codifica Transazione Elementare

2120820002 Unione Italiana 

Ciechi ed 

Ipovedenti

Onlus  - Sez.   

Prov.le  di 

Pesaro

Via Rossi, 75 - 

61122

C.F. 

80003050418

Acquisto 

stampante braille

2.500,00 1208 2320401001 107 8 2030401001 

000000000000000 4 3 000

2120820003 Croce Rossa 

Italiana – 

Comitato di 

Marotta

Viale Europa 1 

– 61037 

Mondolfo (PU)

C.F. 

02531990410

Acquisto di un 

mezzo di 

trasporto 

attrezzato per 

soggetti con 

disabilità motoria

2.000,00 1208 2320401001 107 8 2030401001 

000000000000000 4 3 000

2120820004 Cooperativa 

Sociale “La 

Sorgente”

Acquisto di 

attrezzature per 

l’allestimento di 

5.000,00 1208 2320303001 107 8 2030303999 

000000000000000 4 3 000
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Via Flaminia sn

- San Martino 

del Piano – 

61034 

Fossombrone 

–(PU)

C.F e P. IVA 

01370810416

un laboratorio 

didattico di pasta   

fresca al centro 

diurno 

socio-educativo

2120820005 Associazione   

Malarupta

Via Torino 10 – 

61037  Marotta 

di Mondolfo 

(PU)

C.F. 

02334910417

Acquisto di 

attrezzature per il 

progetto “Mare 

accessibile” volto 

a favorire 

l’accesso alle 

spiagge dei 

soggetti con 

disabilità motoria

2.000,00 1208 2320401001 107 8 2030401001 

000000000000000 4 3 000

2120820006 Associazione di 

Volontariato S. 

Paterniano – 

Opera Padre  Pio 

- onlus

Via Malvezzi, 8, 

61032 Fano PU

C.F. 

01446530410

Acquisto arredi e 

attrezzature per la 

mensa dei poveri

5.000,00 1208 2320401001 107 8 2030401001 

000000000000000 4 3 000

3) di stabilire che:
a) i soggetti ricompresi nell’Elenco di cui al precedente punto  2 ), beneficiari dei 

contributi, trasmettono alla Regione Marche  entro    30    giorni dalla 
comunicazione regionale del presente atto, la “ scheda   progetto” relativa 
alla finalità individuata nel relativo capitolo regionale ,  specificato  al punto 
1), utilizzando la modulistica di cui all’ Allegato  1  al presente atto, che ne 
costituisce parte integrante e sostanziale;

b) i soggetti beneficiari del contributo, Organizzazioni di Volontariato, 
Associazioni di Promozione Sociale e Cooperative Sociali, devono essere 
iscritti ai relativi registri o albi istituiti presso la Regione Marche oppure essere 
iscritti all’Anagrafe Unica Regionale  Onlus  presso l’Agenzia delle Entrate 
qualora onlus;

c) i progetti devono concludersi  nel corso del 2018; le spese oggetto della 
contribuzione regionale di cui al presente atto non possono essere 
rendicontate qualora sostenute con altre fonti pubbliche di 
finanziamento;

d) la Regione provvede all’istruttoria della documentazione inviata, entro 30 
giorni dal termine indicato al punto  a) , prorogabili di altri 30 per richiesta di 
documentazione mancante o comunque indispensabile per verificare la 
corrispondenza delle attività/iniziative/finalità risultanti dalla scheda progetto 
rispetto a quanto previsto dal capitolo di bilancio approvato;

e) il contributo viene liquidato in un’unica soluzione a seguito di rendicontazione 
delle spese sostenute ritenute ammissibili – secondo le indicazioni di cui   
all’Allegato   3  “ Linee guida per la rendicontazione” - , utilizzando la 
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modulistica di cui all’Allegato 2 al presente atto;
f) il termine ultimo per la rendicontazione dei progetti è fissato al 31.12.2018;
g) in caso  di attuazione parziale del progetto, la Regione, in sede di liquidazione 

del saldo, provvede a trattenere un importo corrispondente alla parte di 
progetto non attuata;

h) qualora l’importo delle entrate, compreso il contributo regionale, ecceda il 
totale delle spese sostenute e ammissibili del progetto rendicontato, la 
Regione provvede a decurtare l’eccedenza dal contributo concesso;

i) in caso di mancata realizzazione del progetto il contributo assegnato è 
revocato;

4) Di  riservarsi la facoltà di svolgere controlli   sulla documentazione presentata e 
conservata in originale dai soggetti beneficiari,  nonchè  sulla realizzazione , anche in 
itinere, delle attività e dei progetti programmati;

5) Di  dichiarare il carattere di urgenza  del presente atto in rapporto alla tempistica 
prevista per l’attuazione ed il completamento dei progetti;

6) Di  disporre altresì la pubblicazione  prevista dagli art.26 e 27 del D.  Lgs . 33/2013 
per soggetti destinatari di contribuzione pubblica superiore o uguale ai mille euro.

Informativa Privacy : I dati forniti dai soggetti beneficiari del contributo di cui al presente 
decreto, sono utilizzati unicamente per l’espletamento delle attività istituzionali riguardo al 
trattamento  (anche con strumenti informatici) , conservazione e pubblicazione dati e 
informazioni, ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e del Decreto Legislativo n. 33/2013. I 
dati sensibili non sono oggetto di divulgazione a terzi. 

Si attesta che è stata verificata l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e  s.m.i. , degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e 
della DGR n. 64/2014 (Codice di comportamento).

Si applicano gli artt. 26  ( Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati )  e 27  ( Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari )  del  D.Lgs .    

33/2013.

Il presente atto è pubblicato per estr emi  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it/Decreti, ai sensi della DGR n.1158 del 
09.10.2017.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 
competente ai sensi della normativa vigente.

La Dirigente
(Arch. Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- DGR n. 1159 del 09/10/2017 con la quale la P.F. “Inclusione sociale, immigrazione e Terzo 
settore” è stata ri-denominata “P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore”;
- LR n. 34 del 4.12.2017 Assestamento del Bilancio di previsione 2017/2019;

- LR n. 39 del 29.12.2017 Legge di stabilità 2018;

- LR n. 40 del 29.12.2017 Bilancio di previsione 2018/2020;

- DGR n.1614 del 28/12/2017 Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al 

Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;

- DGR n.1615 del 28/12/2017 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 

2018-2020 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.

  
MOTIVAZIONE
Con L.R. n. 34/2017 del 4/12/2017 è stato approvato  l’assestamento di  bilancio  2017-2019 , 
comprensivo della Tabella C  -  Autorizzazioni di spesa, come confermata dalla L.R. n. 39 del 
29.12.2017 (Legge di stabilità 2018).   Con LR n.40/2017 è stato approvato il Bilancio di 
previsione 2018/2020.
All’interno dell a citata tabella C, relativamente all’annualità 2018,  sono stati assegnati alla PF 
Contrasto alla Violenza di genere e Terzo settore 23 capitoli, di cui 22 afferenti soggetti del 
privato sociale, nonché un capitolo riferito ad un’amministrazione comunale, tutti destinatari di 
uno specifico contributo, per attività/progetti/iniziative /finalità  in ambito sociale, per un importo 
complessivo di € 157.000,00. Per la gestione amministrativo-contabile di tali spese 
“autorizzate” si propone di definire “modalità operative” dei relativi 23 procedimenti, in modo da 
dare chiarezza ai soggetti beneficiari. Considerato che l’esigibilità delle obbligazioni si 
concretizza nel corrente anno, si propone di impegnare la spesa complessiva  pari ad € 
157.000,00, disponibile nel Bilancio di previsione 2018-2020 annualità 2018 per i capitoli e gli 
importi indicati al punto 2)  del dispositivo. 
In riferimento al contributo di cui al capitolo 2120810031 è stata verificata la corretta 
denominazione della Società Sportiva dilettantistica Nemesi in luogo di  Nemis   quale mero 
errore materiale nella descrizione del capitolo.

Con il presente decreto si propone  d i fissare modalità attuative  rivolte ai  soggetti beneficiari dei 
contributi, per le  finalità indicate nei citati capitoli,  ai fini della trasparenza e  p ubblicità 
dell’azione amministrativa, per:

- l ’invio e la rendicont azione dei  progetti secondo una modulistica unificata, comprensiva 
di “Linee guida” per la rendicontazione;

- le modalità di trasferimento delle risorse;
- l’indicazione della tempistica ed i reciproci impegni;

 come previsto nella parte dispositiva del presente decreto.
Si propone che gli allegati 1, 2 e 3 costituiscano parte integrante del presente atto.

La sottoscritta in relazione al presente provvedimento dichiara, ai sensi dell’art. 47 del DPR 
445/2000 di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR n. 64/2014.(Codice di 
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comportamento).

Si applicano gli artt. 26   ( Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, 

contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e 

privati )  e 27  ( Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari )  del  D.Lgs .    

33/2013.

Il presente atto è pubblicato per estr emi  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it/Decreti, ai sensi della DGR n.1158 del 
09.10.2017.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 
Per quanto sopra esposto, si propone l’adozione del presente decreto come indicato nel   
relativo dispositivo.

La Responsabile del procedimento
         (Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto Contabile

Allegato 1: Richiesta contributo e presentazione scheda progetto attuativo

Allegato 2: Richiesta saldo e presentazione documentazione di rendicontazione

Allegato 3: Linee guida per la rendicontazione

http://www.norme.marche.it
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