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

##numero_data##

Oggetto:  D.G.R. 439/2012: “L.R.  24/2011 Norme in materia di politiche giovanili -  art. 9, co. 3 

-  Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione criteri e 

modalità di iscrizione nell’elenco”. Iscrizione associazioni: anno 2020.

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 e successive  modificazioni 
e integrazioni.

DECRETA

- Di iscrivere nell’elenco regionale delle associazioni giovanili, istituito con L.R. n. 24/2011, le 
associazioni di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

- D i  stabilire che le Associazioni giovanili non amm e ss e  all’iscrizione nell’elenco  regionale   
sono quelle indicate  nell’ al legato “ B ” ,  che forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto, per i motivi ivi indicati;

- Di dichiarare che l’iscrizione decorre dalla data di adozione del presente decreto; 

- Di notificare il presente provvedimento a tutte le Associazioni richiedenti l’iscrizione;

- Che 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

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Dott. Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

L.R. 24 del 5 dicembre 2011 “Norme in materia di politiche giovanili”;
DGR n. 439 del 2 aprile 2012 recante “L.R.  24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili” 
-art. 9, comma 3 -  Istituzione elenco regiona le delle associazioni giovanili  -  Approvazione 
criteri e modalità di iscrizione nell’elenco”.

Motivazione

La Legge Regionale n. 24 del 5/12/2011 in materia di politiche giovanili, all’art. 9, co.3,  ha   
istitui to  l’Elenco regiona le delle associazioni giovanili  a cui sono iscritte le associazioni che 
hanno sede e svolgono la propria attività nel  territorio  region al e   e che sono  composte 
prevalentemente da giovani  di età compresa tra i sedici e  i trentacinque anni. L’elenco è 
costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.

Al riguardo la Giunta Regionale, con delibera n. 439 del 2 aprile 2012, ha approvato i criteri e 
le modalità di costituzione e d  iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili, così 
come disciplinati nell’Allegato “A” della citata delibera.

Per la valutazione delle  domande di iscrizione presentate, il suddetto atto stabilisce che la 
struttura regionale competente individu i  una commissione interna con il compito di verificare il 
possesso dei requisiti richiesti.

Con DDPF n.  12 /IPC  del  17 / 0 2/20 20  il Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport  ha 
provveduto a nominare la Commissione interna composta dalle Sigg.re: 
1. Luisa Paradisi, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport – Presidente;
2. Roberta Spedaletti, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport – componente;
3. Silvia Discepoli, P.F. Politiche giovanili e Sport – componente e segretario verbalizzante. 

Con riferimento a quanto sopra, le Associazioni che hanno fatto pervenire le domande di 
iscrizione nell’Elenco con le modalità previste dalla delibera sopra citata, sono le seguenti:

1. Associazione Culturale Corazon Alegre Aps di Morrovalle (MC)
Istanza del 16/01/2020 assunta  al prot. con il n. 97433 del 24 /01/2020 e successiva 
integrazione del 4/02/2020, prot. 144189/20 

2. Associazione di Promozione Sociale SeiUno043 di Cagli (PU)
Istanza del 22/01/2020 assunta al prot. con il n. 103518 del 27/01/2020 e successive 
integrazioni del 27/01/2020, prot. 110704/2020 e dell’8/02/2020, prot. 171484/2020

3. Associazione G-LAB: Laboratorio di dee di San Ginesio (MC)
Istanza del 28/01/2020   assunta al prot. con il n. 109239/2020 e successive integrazioni del 
29/01/2020, prot. 115504/2020; de l 24/02/2020, prot. 23146 6/2020 e  del 26/02/2020, prot. 
264918/2020
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4. Associazione Squadra dei falchi di Gradara (PU)
Istanza del 29/01/2020 assunta al prot. con il n. 120085 del 30/01/2020 e successiva 
integrazione del 3/02/2020, prot. 145147/2020

5. Associazione giovanile Ferax Cossinea APS di Cossignano (AP)
Istanza del 2/02/2020 assunta al prot. con il n. 136985 del 3/02/2020 

6. Associazione Giovanile Montaltese "My Clan"di Montalto delle Marche (AP)
Istanza del 4/02/2020 assunta al prot. con il n. 146291/2020

7. EC Studios productions ASD APS di San Benedetto del Tronto (AP)
Istanza del 4/02/2020 assunta al prot. con il n. 145128/2020

8. Movimento giovanile Panta Rei di Camerino (MC)
Istanza del 4/02/2020 assunta al prot. con il n. 148166/2020

9. Associazione Banda Musicale Citta' di Ostra "O. Bartoletti" di Ostra (AN)
Istanza del 5/02/2020 assunta al prot. con il n. 151346/2020

10. Associazione Culturale Speiro di Jesi (AN)
Istanza del 6/02/2020 assunta al prot. con il n.  160928 /2020 e successiva integrazione del 
14/02/2020, prot. 199660/2020

11. Circolo Giovanile "Uno, Nessuno, Centomila" di Belforte del Chienti (MC)
    Istanza del 5/02/2020 assunta al prot. con il n. 185487 del 12/02/2020

12. Associazione teatrale e culturale TiVittori di Serra de’ Conti (AN)
    Istanza del 7/02/2020 assunta al prot. con il n. 171418 del 10/02/2020

13. Associazione culturale Focara per Dante di Pesaro
    Istanza del 7/02/2020 assunta al prot. con il n. 171831 del 10/02/2020

14. LibRisate! ODV di Monte San Giusto (MC)
    Istanza dell’8/02/2020 assunta al prot. con il n. 171796 del 10/02/2020

15. Associazione Sportiva Dilettantistica Europe T.T. di Camerino (MC)
    Istanza del 10/02/2020 assunta al prot. con il n. 175563 dell’11/02/2020

16. Urbino Contamination Community ETS di Urbino
Istanza del 10/02/2020 assunta al prot. con il n. 176953 dell’11/02/2020  e successiva 

integrazione del 10/03/2020, prot. 302638/2020

17. Associazione Tavolo Studenti di Pesaro
    Istanza del 10/02/2020 assunta al prot. con il n. 175683 dell’11/02/2020
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In data  10 marzo 2020  si è riunita l a Commissione  per la valutazione delle istanze pervenute e 

della documentazione presentata.  P er esigenze contingenti legate all’emergenza Coronavirus, 

il Presidente nonché Responsabile del procedimento Luisa Paradisi ha partecipato ai lavori in 

collegamento telefonico.

Come riportato  nel relativo verbale di riunione  agli atti della  struttura,   le Associazioni  che 
possie dono i requisiti  di cui all’art. 4 , allegato A,  DGR n. 439/2012  e sono quindi ammissibili  
all’iscrizione nell’ Elenco regionale delle associazioni giovanili  sono quelle  di seguito  indicate 
(allegato “A”):

1. Associazione Culturale Corazon Alegre Aps di Morrovalle (MC)
2. Associazione di Promozione Sociale SeiUno043 di Cagli (PU)
3. Associazione G-LAB: Laboratorio di dee di San Ginesio (MC)
4. Associazione Giovanile Montaltese "My Clan" di Montalto delle Marche (AP)
5. Associazione Banda Musicale Citta' di Ostra "O. Bartoletti" di Ostra (AN)
6. Associazione Culturale Speiro di Jesi (AN)
7. Circolo Giovanile "Uno, Nessuno, Centomila" di Belforte del Chienti (MC)
8. Associazione teatrale e culturale TiVittori di Serra de’ Conti (AN)
9. Associazione culturale Focara per Dante di Pesaro
10. LibRisate! ODV di Monte San Giusto (MC)
11. Associazione Sportiva Dilettantistica Europe T.T. di Camerino (MC)
12. Urbino Contamination Community ETS di Urbino
13. Associazione Tavolo Studenti di Pesaro

Per le restanti associazioni la documentazione presentata è risultata incompleta e insufficiente, 
pertanto le istanze risultano inammissibili (allegato “B”).

La domanda presentata dall’ Associazione Squadra dei falchi di Gradara (PU)  risulta 
inammissibile  per m ancanza della documentazione prevista dall’art. 6, allegato A, DGR 
439/2012 (sono pervenute: copia dell’Atto costitutivo non autenticato e/o registrato e copia 
dello  Statuto vigente non firmato) e per  mancanza dei requisiti previsti dall’art. 4, allegato A, 
DGR n. 439/2012: indeterminatezza della compagine sociale. Con nota e-mail del 5/02/2020 e 
successiva nota prot. 272753 del 3/03/2020, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/1990,   la 
struttura regionale ha chiesto la trasmissione di chiarimenti e integrazioni documentali.  La 
documentazione richiesta non è mai pervenuta.

La domanda presentata  dall’ Associazione giovanile Ferax   Cossinea APS di Cossignano 
(AP)   risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti  soggettivi  previsti dall’art. 4, 
allegato A, DGR n. 439/2012: inizio attività  inferiore a  un anno dalla data di presentazione 
dalla data di iscrizione.
 
La domanda  presentata dall’Associazione  EC Studios productions ASD APS di San 
Benedetto del Tronto (AP)   risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti  soggettivi  
previsti dall’art. 4, allegato A, DGR n. 439/2012:  la  compagine sociale  non è  composta almeno 
per il 66% da giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni. 
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L a domanda  presentata  dall’Associazione   Movimento giovanile Panta R ei di Camerino (MC)  
risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti  soggettivi  previsti dall’art. 4, allegato A, 
DGR n. 439/2012: inizio attività  inferiore a  un anno dalla data di presentazione dalla data di 
iscrizione.

T utto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 24/2011, art. 9 co.3, e dalla 
DGR 439/2012, si ritiene che sussist a no i presupposti di legge per ammettere all’iscrizione 
nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili le Associazioni  di cui all’Allegato “ A ”, e  di  non 
ammettere all’iscrizione l’Ass ociazione di cui all’Allegato “ B ” , allegati che formano parte 
integrante e sostanziale del presente atto.

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   da 
notificare alle associazioni richiedenti l’iscrizione nell’Elenco regionale.

Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Luisa Paradisi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

All. A associazioni ammesse all’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili
All. B associazioni non ammesse all’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili
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