DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE
n. 45 del 13 maggio 2019
##numero_data##
Oggetto: DDPF n. 47/IGR del 7/05/2018 - Avviso pubblico per il finanziamento di
iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di volontariato e
Associazioni di promozione sociale: approvazione modelli di rendicontazione
intermedia e proroga termini di conclusione delle attività progettuali
VISTO il documento istruttorio e ritenuto per i motivi riportati nel predetto, che vengono
condivisi di adottare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA
1. Di approvare i seguenti modelli, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la relazione intermedia prevista dall’art. 17
dell’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 47/IGR/2018 inerente il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale:
- Allegato A) Relazione stato di avanzamento attuativo
- Allegato B) Rendicontazione finanziaria intermedia
- Allegato C) Linee guida per la rendicontazione;
2. Di fissare al 15 giugno 2019 il termine per la presentazione da parte dei
soggetti beneficiari, individuati con il decreto n. 81/IGR del 04/09/2018, della
citata relazione intermedia sullo stato di avanzamento attuativo e finanziario dei
progetti, utilizzando la modulistica indicata al precedente punto 1;
3. Di prorogare di otto mesi i termini previsti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico per la
conclusione delle attività dei progetti ammessi a finanziamento con DDPF n. 81
del 4/09/2018, Allegato 1 e Allegato 2 e per l’invio della rendicontazione alla
Regione Marche, rispettivamente come segue:
- per la conclusione dei progetti il termine è prorogato al 31.03.2020;
- per l’invio della rendicontazione finale alla Regione il termine è prorogato
al 15.05.2020.
Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico
della Regione.
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Si attesta 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., degli artt.6 e 7 del DPR 62/2013 e
della DGR 64/2014.
La Dirigente della PF
(Paola Mazzotti)
Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Decreto legislativo 3/07/2017 n. 117 Codice del Terzo Settore.
- Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13.11.2017
- DGR Marche n. 1515 del 18.12.2017 Adesione Accordo di programma Stato -Regione
- Accordo di programma Stato – Regione Marche siglato in data 29.12.2017 di cui al Decreto
direttoriale n. 539 del 29.12.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 30.01.2018 al n. 262
- DGR n. 446 del 9/04/2018 ad oggetto: “Attuazione accordo di programma Stato-Regione
Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale: “Approvazione scheda
Piano operativo e Criteri e modalità di valutazione dei progetti”;
- DDPF n. 47/IGR del 7/05/2018 Approvazione avviso pubblico regionale
- DDPF n. 65/IGR del 26/6/2018 Costituzione del gruppo di lavoro art. 11 Avviso
- DDPF n. 81/IGR del 4/09/2018 Approvazione graduatorie
- Nota regionale n. 117926 del 30.01.2019 al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
di motivata richiesta proroga.
-Concessione proroga (nota acquisita al prot. n. 0364679 del 26.03.2019).
MOTIVAZIONE
Con D.G.R. n. 1515/2017 la Regione Marche ha aderito all’Accodo di programma per il
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di
volontariato (ODV) e Associazioni di Promozione Sociale (APS), approvato e sottoscritto dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Dirigente del Servizio Politiche Sociali e
sport della Regione Marche in data 29.12.2017, incaricato a riguardo dalla Giunta, con il quale
vengono destinate alla Regione Marche € 939.008,57 di cui al “Fondo per il finanziamento di
progetti e attività di interesse generale nel terzo settore”, nuovo strumento finanziario
introdotto dall’art. 72 D. Lgs. N. 117/2017 – Codice del Terzo Settore (in vigore dal 3/08/2017).
Con DDPF n. 47/IGR del 7/05/2018 è stato approvato l’Avviso pubblico per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale, redatto in conformità ai criteri e modalità
approvati con la DGR 446/2018, al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’Accordo di
programma di cui sopra e dal Piano operativo approvato con la stessa DGR.
Con il DDPF n. 81/IGR del 4/09/2018 si è provveduto ad approvare, in applicazione di
disposti dei cui al par.11 dell’Avviso pubblico, gli esiti della valutazione dei progetti pervenuti
alla Regione Marche, a seguito di istruttoria svolta dal Gruppo di lavoro costituito con
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DDPF/IGR n. 65/2018, muniti di punteggio almeno pari a 60/100 punti e ad assegnare i
finanziamenti ai progetti elencati in ordine decrescente di punteggio (Allegati 1 e 2 al decreto
81/IGR).
L’accordo di programma sottoscritto in data 29.12.2017, di cui sopra, prevede all’art. 4
che l’accordo ha la durata di venti mesi a decorrere dalla data di comunicazione dell’avvenuta
registrazione del decreto ministeriale di approvazione (2.03.2018); quindi la scadenza è
prevista per il 2.11.2019. Da tale data decorrono 90 giorni, quale termine per la presentazione
della relazione finale da parte della Regione Marche al Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali con descrizione dell’attuazione degli interventi realizzati in esecuzione dell’accordo.
L’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 47/IGR del 7/05/2018 prevede:
-All’art. 3 che i progetti finanziati devono essere realizzati nel periodo compreso tra la data del
decreto regionale di approvazione della graduatoria e il 31 luglio 2019 e da tale data
decorrono, a pena di decadenza del contributo, 45 giorni (14 settembre 2019) per l’invio della
rendicontazione alla Regione da parte delle Associazioni (ODV o APS);
- all’art. 17 che i soggetti proponenti o i capofila nel caso di progetti in partenariato, devono
trasmettere una “relazione intermedia” sullo stato di avanzamento attuativo e finanziario del
progetto entro 30 giorni dalla scadenza del semestre calcolato a partire dalla data di avvio
delle attività, utilizzando il modello che verrà reso disponibile dalla Regione. Entro 45 giorni
dalla conclusione delle attività, gli stessi trasmetteranno la relazione finale sulla realizzazione
complessiva delle attività previste nel progetto e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi
programmati, nonché il rendiconto finale.
La Regione Marche con nota n. 117926 del 30.01.2019 ha chiesto al Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali una proroga di almeno otto mesi del termine finale di
realizzazione delle attività finanziate, per le seguenti motivazioni che hanno ritardato l’avvio dei
progetti finanziati:
- la pendenza di un ricorso promosso da un’Associazione di Promozione
Sociale in graduatoria ma non finanziata in quanto per il punteggio
conseguito non rientra tra i primi undici progetti finanziati (il ricorso è tuttora
pendente presso il Tar Marche);
- la tardiva acquisizione della prima tranche del finanziamento ministeriale, che
ha necessariamente ritardato la successiva erogazione degli acconti agli enti
attuatori.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale del Terzo Settore e
della responsabilità sociale delle imprese – con nota acquisita al prot. n. 0364679 del
26.03.2019 - ha concesso la proroga richiesta di otto mesi, fissando al 02.07.2020 il nuovo
termine finale di durata dell’Accordo di programma, al fine di consentire ai soggetti attuatori di
disporre di un adeguato lasso temporale per l’attuazione degli interventi finanziati.
In considerazione di tale proroga concessa dal Ministero alla Regione Marche, si
propone:
-di prorogare conseguentemente di otto mesi i termini previsti dall’art. 3 dell’Avviso Pubblico
per la conclusione delle attività dei progetti ammessi a finanziamento con DDPF n. 81 del
4/09/2018, Allegato 1 e Allegato 2 e per l’invio della rendicontazione alla Regione Marche,
come segue:
- per la conclusione dei progetti il termine è prorogato al 31.03.2020;
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-

per l’invio della rendicontazione finale alla Regione il termine è prorogato al
15.05.2020.

- di prorogare il termine per la presentazione della relazione intermedia sullo stato di
avanzamento attuativo e finanziario dei progetti, di cui all’art. 17 dell’avviso pubblico per il
finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale approvato con DDPF n. 47/IGR del
7/05/2018, fissando il termine per l’invio al 15 giugno 2019.
Inoltre, considerato che l’art. 17 dell’Avviso pubblico prevede che la modulistica da
utilizzare da parte delle Associazioni di Promozione Sociale e Organizzazioni di Volontariato
per la citata rendicontazione intermedia dei progetti venga resa disponibile dalla Regione
Marche, si propone di approvare i modelli di cui all’Allegato A) Relazione stato di avanzamento
attuativo, Allegato B) Rendicontazione finanziaria intermedia e Allegato C) Linee guida per la
rendicontazione, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto e motivato, si propone l’adozione del presente decreto come
indicato nel relativo dispositivo.
La Responsabile del procedimento
(Paola Mazzotti)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato A) Relazione stato di avanzamento attuativo
Allegato B) Rendicontazione finanziaria intermedia
Allegato C) Linee guida per la rendicontazione
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