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

##numero_data##

Oggetto:  D.G.R. n. 1031 del 09/09/2019: “D.G.R. n. 579/2019 - Accordo Regione Marche e 

Dip. per le politiche giovanili e il Servizio civile Universale: criteri e modalità per 

finanziamento progetti intervento “decido liberaMente”. Concessione contributi 

condizionata ad attivazione Fondo Pluriennale Vincolato, riduzione e nuova 

assunzione prenotazioni impegno di spesa. Bilancio 2019/2021, annualità 2019, 

capitoli 2060210042, 2060210044, 2060210045, € 257.145,00.

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 co pertura finanziaria, nonché il D.L gs. 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; 

DECRETA

1.  di approvare, con riferimento al bando  decido “liberaMente”  adottato con decreto  n. 92/IPC 
del 25/09/2019,  l’esito dell’ attività istruttoria  effettuata  in applicazione degli artt . 13 e 14  del   
bando, così come indicato negli allegati:
“A”: Elenco dei progetti presentati dagli Ambiti Territoriali Sociali
“B”: Progetti ammessi a finanziamento regionale
Gli allegati A e B formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di a ssegnare, in relazione  all’allegato “B” d i cui sopra, i relativi contributi a favore dei 
beneficiari e secondo gli importi c ontenuti nella colonna  “importo totale finanziamento 
regionale concesso”;

3. di ridurre , dal combinato disposto delle DD . GG . RR .   n n. 1031/ 20 19 e 1273/ 20 19,   per € 
75.486,63 ,  la prenotazione  di impegno di spesa n. 7267/2019  di €  257.145,00  assunta con il 
decreto di approvazione del bando n. 92/IPC del 25/09/2019, sul capitolo 2060210042 , 
bila ncio 2019/2021, annualità 2019  e  di assumere nuove prenotazioni di impegno di spesa sui 
capitoli 2060210044 e 2060210045 del bilancio 2019/2021, annualità 2019,  rispettivamente   
per € 21.806,55 e per € 53.680,08, viste le motivazioni espresse nel documento istruttorio;

4 .  tenuto conto di quanto stabilito dai punti precedenti,  l’onere derivante dal presente atto 
ammonta complessivamente ad € 257.145,00.
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In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art . 3 e dell’allegato n. 4/2 del 
D .lgs. n. 118/2011,  ai sensi  delle  disposizioni  del  bando ,   l’esigibilità dell’obbligazione di cui 
trattasi   è  prevista  nell’annualità 2020 e  le somme afferenti ciascun capitolo, con riferimento 
alla natura dei soggetti beneficiari, vengono ripartite come segue:

CAPITOLO ANNUALITA’ 2020

2060210042 Comuni € 181.658,37

2060210044 Imprese (ASP Ambito Territoriale Sociale 9) € 21.806,55

2060210045 Unione di Comuni (Unioni Comuni e Comunità Montane) € 53.680,08

Totale € 257.145,00

5. c onsiderato che le risorse  necessarie alla copertura finanziaria del presente atto sono  
attualmente stanziate sul bilancio  2019/2021,  annualità 2019,  capitoli   2060210042 , 
2060210044, 2060210045,  correlati  in entrata al capitolo 1201010 391 (accertamento n. 
2288/2019 ) ,  per far fronte all’importo totale di cui al presente atto ,  si i ndividua nell ’ annualità   
2019 la disponibilità  di tali  risors e  finanziari e  con riferimento   all a  prenotazion e  di impegno  di 
spesa n .   7267/2019 ,  a ssunta  con  decreto n. 92/IPC/2019 ,  sul capitolo  2060210042  per 
l ’ importo di €  257.145,00 ,  come ridotta con il presente atto , e  all e   nuove  contestuali   
prenotazion i  di impegno di spesa assunt e   a carico dei capitoli  2060210044 e 2060210045  
rispettivamente per € 21.806,55 e per € 53.680,08;

6 . di stabilire che l’efficacia del presente  provvedimento  è condizionata all’attivazione d el 
Fondo Plurienn ale Vincolato,  a c ui farà seguito l’adozione dell’atto di imputazione dell’impegno 
di spesa secondo  scadenza, previa riduzione delle prenotazioni  di impegno di spesa  di cui ai  
capitoli 2060210042, 2060210044, 2060210045; 

7 .  di dare atto  che, come da parere espresso dal Segretario Generale con nota id. n.   
17734791 del 06/09/2019, i contributi assegnati non si configurano come aiuto di stato;

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

9 . di pubblicare il presente atto nel sito ist ituzionale  www.norme.marche.itai se nsi della D.G.R. 
n. 573/2016,  in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato ai giovani   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani ;

10 . che a i sensi dell’art. 14 del bando, la pubblicazione nel sito istituzionale avrà valore di 
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei soggetti proponenti la domanda;

1 1 .   c he ai 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;

1 2 .  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.

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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Il dirigente
(Fabio Belfiori)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-  Legge  7 agosto 1990, n. 241 e s .m.i., all’art.  15  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";
-  Legge  5 giugno 2003,  n. 131, all’a rticolo 8, comma 6,  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;
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
- Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio;
-  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";
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019)”;
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 52, “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- D.G.R. 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”;
- 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 
2019 del "Fondo 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. 14/CU del 13 febbraio 2019;
- Atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di politiche 
giovanili e servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla 
Corte dei Conti in data 22 maggio 2019, al nr. 983, che ha individuato la quota del Fondo per 
le Politiche Giovanili anno 2019 da attribuire alle Regioni e Province Autonome, assegnando a 
ciascuna la somma indicata all’Allegato 1 dell’Intesa di cui sopra;
- D.G.R. n. 579 del 21/05/2019: “Intesa n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 
data 13 febbraio 2019 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato 
“decido liberaMente”, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (art. 15 legge 241/1990)”;
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 795, 796 e 797 del 02/07/2019 con le quali sono state 
predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2019/2021, al 
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per 
contabilizzare, nell’annualità 2019, l’entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi 
specifici nonché l'iscrizione della relativa spesa, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 118/2011;
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- Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni, in attuazione dell’Inte sa n. 14/CU/2019, 
stipulato in data 29/07/2019, ns. prot. n. 935236/2019;
- Decreto n. 76/IPC del 31/07/2019 recante: “Assegnazione di fondi da parte dello Stato per il 
Fondo per le Politiche Giovanili anno 2019: € 257.145,00 da accertare sul capitolo di entrata n.   
1201010391 del Bilancio triennale 2019/2021, annualità 2019”;
- D.G.R. n. 1031 del 09/09/2019 recante: “D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 – Fondo per le 
politiche giovanili 2019 - Accordo (art. 15 legge 241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento 
per le politiche giovanili e il Servizio civile univ ersale:  approvazione criteri e modalità per il 
finanziamento dei progetti previsti dall’intervento denominato "decido liberaMente";
- Decreto n. 92/IPC del 25/09/2019 recante: “ D.G.R. n.  1031 del 09/09/2019: “D.G.R. n. 
579/ 2019 - Accordo Regione Marche e Dip. per le politiche giovanili e il Servizio civile 
Universale: approvazione criteri e modalità per finanziamento progetti intervento “decido 
liberaMente”. Approvazione bando di accesso  e modulistica -  € 257.145,00 -  Bilancio 
2019/2021, annualità 2019, capitolo2060210042”;
- D.G.R n. 1273 del 22/10/2019 recante: “ Art. 9, L.R. 28 dicembre 2018, n. 52 - Art. 51, D.Lgs. 
118/2011. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021”.

Motivazione 
 L'Intesa rep. n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, all'art. 1 ha stabilito la percentuale del 
Fondo per le politiche giovanili destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema 
delle Autonomie Locali nella misura complessiva del 51% dello stesso. Nell'ambito di tale  
percentuale ha determinato  la quota del Fondo, nella misura del 26%, destinata alle Regioni e 
alle Province A utonome e i criteri di riparto,  le modalità e gli strumenti di programmazione, 
attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni.

La citata Intesa, all'art. 2, comma 1, ha previsto  le tipologie di  interventi territoriali in   
materia di politiche giovanili finanziabili tramite la quota  del Fondo destinata alle Regioni e alle 
Province Autonome.

Con atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di 
politiche giovanili e servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2019, al nr. 983, si è provveduto a individuare 
la quota del Fondo per le Politiche Giovanili anno 2019 da attribuire alle Regioni e Province 
Autonome, assegnando a ciascuna la somma indicata all’Allegato 1 dell’Intesa di cui sopra per 
complessivi € 9.703.598,00. Alla Regione Marche spettano risorse per € 257.145,00.

Con D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 la Giunta, ai  sensi della citata Intesa , ha approvato 
l’intervento in materia di politiche giovanili denominato “decido liberaMente” ai fini della 
sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il 
Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990).

L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dell’intervento sono stati determinati 
coerentemente con quanto previsto dall’Intesa all’art. 2, comma 1 ed evidenziati nella “Scheda 
intervento”, allegato 1 alla D.G.R. n. 579/2019, nonché  riportati  all’art. 2 del bando.  Nella 
stessa scheda ,  i n merito all’aspetto finanziario dell’attuazione dell’intervento ,  si  è  evidenzia to   
che  a fronte delle risorse  statali del Fondo per le politiche giovanili 2019 (€ 257.145,00) , il   
cofinanziamento regionale ,  pari ad almeno il 20% del valore complessivo del progetto (€ 
64.286,00), verrà conferito attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a 
disposizione dalla Regione, come consentito dall’Intesa di che trattasi, punto 7.
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L’Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni è stato sottoscritto in data 
29/07/2019, ns. prot. n. 935236/2019.

C on D.G.R.  n.  1031 del 09/09/2019 s i è provveduto alla determinazione dei criteri e 
delle modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento  decido liberaMente”; p er 
dare attuazione  allo stesso ,  con decreto 92/IPC del 25/09/2019 si sono approvati il bando di 
accesso per €  257.145,00  e la rel ativa modulistica da utilizzare. L’atto è stato  comunicato ai 
beneficiari con nota PEC n.1144596 del 26/09/2019.
  L’art.  6.1 del bando , considerate le finalità individuate dall’intesa rep. n. 14/CU/2019, 
allo scopo di realizzare una equa distribuzione delle risorse finanziarie disponibili,  ha 
provveduto  alla loro ripartizione con riferimento alla dimensione territoriale corrispondente 
all’Ambito Sociale e in maniera proporzionale al numero dei giovani residenti di età compresa 
tra i 16 e i 35 anni (dati ISTAT), come indicato nello stesso articolo. Tale somma, costituisce la 
quota massima del finanziamento regionale pari all’80% del costo del progettuale ammissibile. 
Come disposto all’articolo 5, il cofinanziamento da parte dei soggetti richiedenti, non può 
essere inferiore al 20% calcolato sul costo progettuale complessivo. Tale quota dovrà trovare 
copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti richiedenti. Sono 
esclusi costi figurativi.
  Per la partecipazione al bando ,  l’art. 9  prevede che i  soggetti beneficiari del riparto di 
cui all’art. 6, entro i 10 giorni successivi alla pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
regionale ,   trasmettano  una manifestazione di in teresse alla partecipazione , vincolante per 
quanto concerne il costo complessivo, il cofinanziamento apportato e la tipologia del progetto 
presentato, redatta esclusivamente sulla modulistica approvata (modello B1) e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente.  Entro il termine di scadenza  
(05/10/2019)  sono pervenute n. 17 manifestazioni di interesse da parte degli Ambiti  Territoriali 
Sociali ,  per attività progettuali indicate nell’allegato “A” e  per un finanziamento regionale 
complessivo pari a € 206.748,35.
  Non hanno presentato la predetta manifestazione di inte resse n. 5 ATS per un totale di 
risorse non assegnate pari a € 50.396,65: 
ATS 05 Unione Montana del Montefeltro  € 3.435,27 

ATS 06 Comune di Fano  € 16.590,76 

ATS 07 Comune di Fossombrone  € 6.074,29 

ATS 14 Comune di Civitanova Marche  € 21.915,99 

ATS 24 Unione Montana dei Sibillini  € 2.380,34 

  Nel rispetto delle previsioni del bando, art. 6.2, questa struttura, ha deciso  di procedere 
ad un ulteriore r iparto , con le stesse modalità indicate al l’art. 6.1 , tra i soggetti che  hanno   
presentato la manifestazione di inter esse di cui all’art. 9  e  sono   risultati amme ssi al 
finanziamento regionale.  Gli Ambiti Territoriali Sociali, a fronte del maggior finanz iamento 
regionale, non devono corrispondere alcuna ulteriore quota di cofinanziamento.
  Con nota PEC n . 1220361 del 10/10/2019 , pertanto,  si è provveduto a comunicare  agli 
interessati l’accoglimento delle manifestazioni di interesse pervenute, nonché l’ulteriore riparto 
delle risorse non assegnate come da allegato “A” alla nota stessa, nella quale si  è evidenziato  
altresì che l’istanza completa e definitiva andava inviata entro 20 giorni dalla data di 
trasmissione della manifestazione di interesse, con le modalità di cui all’art. 10 del bando.
  Entro tale termine sono pervenute le istanze definitive dei soggetti che avevano inviato   
la preventiva manifestazione di interesse. 
  Questa struttura, ai sensi dell’art. 13 del bando ha pr ovveduto ad istruire le istanze,   
verificando la rispondenza dei requisiti formali di ammissibilità, tenuto conto della 
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documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati, oltre alla rispondenza con le 
manifestazioni di interesse.
 Si è così  rilevato  che  le istanze pervenute da  alcuni  A TS   erano incomplete  o da 
perfezionare e,  ai sensi dell’art.  10  del bando, si è provveduto a richiedere  l’ integrazione con 
note PEC  riepilogate nella tabella che segue,  da inviare nel  termine di 10 giorni decorrenti 
dalla data della richiesta di perfezionamento . Entro il suddetto termine sono pervenute le 
integrazioni e  i chiarimenti richiesti; gli stessi sono stati  esaminati e ritenuti ammissibili,  e 
riportati nella medesima tabella:
ATS Ente Capofila N. PEC     

richiesta  
integrazione

Data N. 
protocollo 
nota 
integrativa

Data

ATS 11 Comune di Ancona N. 1295570 29/10/2019 N. 0179481 07/11/2019

ATS 12 Comune di Falconara 
M.ma 

N. 1295508 29/10/2019 N. 0049889 07/11/2019

ATS 1 Comune di Pesaro N. 1303222 30/10/2019 N. 0120527 06/11/2019

ATS 3 Unione Montana Catria e 
Nerone

N. 1303143 30/10/2019 N. 0004349 07/11/2019

ATS 8 Unione dei Comuni Le 
Terre della Marca Senone

N. 1303279 30/10/2019 N. 15222 05/11/2019

ATS 9 ASP ambito 9 N. 1304635 30/10/2019 N. 0002885 06/11/2019

ATS 10 Unione Montana Esino 
Frasassi

N. 1303214 30/10/2019 N. 5278/8.3 07/11/2019

ATS 17 Unione Montana Potenza 
Esino Musone  associata 
con ATS 18   Unione 
Montana Marca di 
Camerino

N. 1303204 30/10/2019 N. 9488 05/11/2019

ATS 20 Comune di Porto 
Sant'Elpidio

N. 1303192 30/10/2019 N. 0052520 08/11/2019

ATS 21 Comune di San 
Benedetto del Tronto

N. 1303244 30/10/2019 N. 74156 08/11/2019

ATS 22 Comune di Ascoli Piceno N. 1303187 30/10/2019 N. 0081829 08/11/2019

  A conclusione  dell’istruttoria, ai sensi degli artt. 13 e  14 del bando, con il presente atto  
si propone di  approvarne l’esito, come  indicato negl i allegati  “A” :  Elenco dei progetti presentati 
da gli Ambiti Territoriali Sociali e  “B” :  Progetti am messi a finanziamento regionale e di 
 a ssegnare, in relazione all’allegato “B” , i relativi contributi a favore dei beneficiari e secondo gli 
importi contenuti nella colonna “importo totale finanziamento regionale concesso”;
  Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente atto,  lo stanziamento statale di 
€ 257.145,00  era  tutto a carico del capitolo  2060210042  ( correlato in entrata al capitolo 
1201010 3 91, accertamento n. 2288/2019 ),   del bilancio 2019/2020,  annualità 2019, relativo ai 
trasferimenti correnti a Comuni, come attestato dalla D.G.R. n. 1031 del 09/09/2019.
  Considerato che i soggetti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali, beneficiari 
dell’intervento, sono anche Aziende di Servizi e Unioni di Comuni ,  a seguito del ricevimento 
delle manifestazioni di interesse per la p artecipazione al bando  e  a l fine di poter procedere alla 
corretta imputazione delle risorse in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti 
finanziario di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i,,  con nota id. n. 18011197 del 10/10/2019   
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inoltrata al Servizio Risorse finanziare e bilancio e alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, si   
è richiesto di p rovvedere alla variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale 
2019 / 2021 , annualità 2019,  e allo stanziamento di cassa,  fra il capitolo  originario   2060210042    
e quelli di nuova istituzione di cui alle  schede CNI 5937  e  CNI 5938 ,  secondo quanto riportato 
nell’allegato “A”  alla nota stessa ,   precisando che si sarebbe provveduto alla riduzione 
de ll’impegno  sul capitolo 2060210042 a favore dei capitoli di nuova istituzione  e per le cifre 
indicate.
  Tale variazione è stata autorizzata con D.G.R. n.  1273  del  22/10/2019  mediante  
l’istituzione dei  capitol i  di spesa  n.  2060210044, relat ivo al trasferimento a I mprese  e  n.   
2060210045 , relativo al trasferimento a Union i  di Comuni,  con uno stanziamento 
rispettivamente di € 21.806,55 e di € 53.680,08.
 La iniziale p r enotazione di impegno di spesa  n. 7267/2019 , quindi, è stata assunta in 
sede di approvazione del bando con decreto n.  92/IPC/2019   sul capitolo  2060210042  del    
bilancio 2019/2021, annualità 2019, per l’importo complessivo di € 257.145,00.
  Poiché , come sopra riportato,  fra i  soggetti beneficiari dell’inte rvento risultano anche 
una A zienda d i S ervizi  (per l’importo di €  21.806,55 )  e le  Unioni di C omuni  e Unioni Montane  
(per l’importo di €  53.680,08 ),  è necessario  ridurre per €  75.486,63  la  prenotazione di impegno 
di spesa n. 7267/2019 assunta sul capitolo 2060210042  e assumere contestualmente  nuove 
prenotazioni di impegno di spesa sui capitoli 20602 10044 e 2060210045  rispettivamente per € 
21.806,55 e € 53.680,08.
  Sul capitolo  2060210042 resta pertanto  confermata la prenotazione di impegno  di spesa  
limitatamente ad € 181.658,37.
 Tenuto conto di quanto sopra, c onsiderato che le risorse  sono attualmente stanziate 
sul  bilancio 2019/2021,  annualità corrente, capitoli   2060210042, 2060210044, 2060210045,   
(correlati  in entrata al capitolo 1201010391, accertamento n. 2288/2019)  per far fronte 
all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità  2019  la disponibilità delle 
risorse necessarie alla copertura finanziaria con riferimento alla   prenotazione di impegno di 
spesa n.  7267/2019  assunta  sul  capitolo  2060210042 ,   come ridotta con il presente atto   per €  
75.486,63,   e alle nuove prenotazioni  di impegno di spesa as sunte ,   sempre  con il presente atto, 
sui capitoli 2060210044 e 2060210045 rispettivamente per € 21.806,55 e € 53.680,08
 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,   l’obbligazione  di cui trattasi risulta  totalmente esigibile nell’anno 
2020 ai sensi delle   disposizioni  dell’art. 12 del bando inerenti  l’avvio ,  la  conclusione  delle 
attività progettuali e  la presentazione della relativa rendicontazione.  Le somme afferenti 
ciascun capitolo, con riferimento alla natura dei soggetti beneficiari, vengono ripartite come 
segue
CAPITOLO ANNUALITA’ 2020

2060210042 Comuni € 181.658,37

2060210044 Imprese (ASP Ambito Territoriale Sociale 9) € 21.806,55

2060210045 Unione di Comuni (Unioni Comuni e Comunità Montane) € 53.680,08

Totale € 257.145,00

L’efficacia del presente atto è  condizionata all’attivazione del Fondo Plurienn ale 
Vincolato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011,  a cui farà seguito l’adozione dell’atto di imputazione 
dell’impegno di spesa secondo  scadenza, previa riduzione delle prenotazioni  di impegno di 
spesa di cui ai capitoli 2060210042, 2060210044, 2060210045.

Occorre infine specificare che, con riguardo alla disciplina UE in tema di aiuti di stato, 
così come previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e dal Decreto del 
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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 aiuti di 
stato in ambito regionale, con nota del 27/08/2019, id. n. 17650939, 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 “decido liberaMente”, 
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. 17734791 del 06/09/2019 il Segretario Generale, nel valutare la 
documentazione prodotta, ha confermato la natura dei contributi di cui trattasi. 

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 al termine previsto per 
la conclusione del procedimento, si rileva che  quello stabilito dal bando , art. 14,  per l’adozione 
del  presente  provvedimento   è di 60 giorni dal la  scadenza di presentazione delle istanze  di 
partecipazione (25/10/2019) 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
           (Roberta Spedaletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Visto contabile
- Allegato A 
- Allegato B
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