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

##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 778 del 22/6/2020 “Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2020 - Piano 

biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili”. Avvio Intervento: Ci sto? Affare fatica! 

Facciamo il bene comune. Approvazione schema convenzione, impegno risorse € 

341.115,78. Capitolo 2060210056 Bilancio 2020-2021 esigibilità 2020/2021.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

Di approvare lo schema di Convenzione inerente  i  rapporti tra Regione Marche – PF Politiche 
Giovanili e Sport ed il CSV Marche, di cui all’allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto; 

• D i  impegnare la somma di  €  341.115,78   a favore de l  Centro Servizi di Volontariato Marche, 

Via  della Montagnola, 69/a  -  60127   Ancona -  P.IVA  02596800421  -  C.F .  93067520424   per  la 

gestione dell’iniziativa  “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il bene comune”,  in attuazione della   
DGR n.  778  del  22/6/2020 ,  da assumersi a carico del  capitolo  2060210056   Bilancio 
2020-2022, di cui € 171.115,78 con esigibilità 2020 ed € 170.000,00 con esigibilità 2021;
La stringa CTE è la seguente: 060223104010010818104040100100000000000000043000

Di stabilire che si provvederà con successivo atto alla liquidazione de gli  anticip i  previst i  per 
l’anno 202 0  e 2021  e al   saldo del  contributo assegnato con il presente decreto  nel 2021 , 
previa acquisizione della necessaria documentazione consuntiva,  in conformità alle 
disposizioni del la Convenzione allegata,  che i l  beneficiari o  ha l’obbligo di presentare nei 
termini previsti, tenuto conto della esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del 
D.Lgs. 118/2011; 

• Di dare atto che le risorse destinate a tal e  intervent o  risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del 
piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

Di disporre la pubblicazione del presente atto  sul BUR e  sul sito  www.norme.marche.it ai 
sensi della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017;

http://www.norme.marche.it
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•  D i applicare gli artt. 26 e 27 del  D. L gs  33/2013 e  s.m.i.  in materia di “Obblighi di 
pubblicazione  degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di 
vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati”.

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.

Che avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle autorità giurisdizionalmente 
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge n. 241 del 7/8/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i;
- L.R.  5 dicembre 2011, n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili”; 
- A rticolo 9 della legge regionale 30 maggio 2012, n. 15 "Norme per la promozione e la 
disciplina del volontariato";

- Artt. 61 e 63 del D.Lgs n. 117/2017 “Codice del terzo settore”;

-  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”;
- D.G.R. n. 1451 del 25/11/2019 recante: Richiesta parere alla competente commissione 
consiliare sullo schema di deliberazione concernente:  “Legge Regionale n. 24/2011 “Norme in 
materia di politiche giovanili”, art. 5: Approvazione del programma biennale 2020-2021 delle 
Politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi”.
- D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 recante: “Legge Regionale n. 24/2011 “Norme in materia di 
politiche giovanili”, art. 5: Approvazione del programma biennale 2020-2021 delle Politiche 
giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi”.
- D.G.R. 1677 del 30/12/2019 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020/2022 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati.”
- D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020/2022 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli.”; 
- L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
- L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;
-  D.G.R. n. 540 dell’11/5/2020 recante: Richiesta di parere alla Commissione Assembleare 
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente: 
“Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle Politiche 
giovanili”; 
- Parere della 1° Commissione Assembleare n. 203/2020;
- D.G.R. n.  778  del  22/6/2020   r ecante :   Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 – 
Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili; 
- D.G.R.  n. 804 del 29/6/2020  recante:  Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022.
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Motivazione

Con deliberazione n. 1574 del 16 dicembre 2019, la giunta regionale ha approvato il 
 p rogramma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili, di cui all’art. 5 della L.r. n. 24/2011, e 
l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi ivi previsti, per un totale di € 
800.000,00 suddiviso tra le annualità 2020 e 2021 .  Il programma prevede 5 interventi: 
“ostHello”, “aggregAzione 3° edizione”, “Premi al merito”, “Ci sto? Affare fatica! Facciamo il 
bene comune” e “Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano i 
campioni”.
 In sede di adozione del Bilancio di previsione 2020/2022, le risorse relative alla 
programmazione già definita sono state incrementate  di ulteriori  250.000,00  euro , pertanto, 
alla luce della nuova disponibilità finanziaria,  con D.G.R. n.  778  de l  22 giugno 2020  sono state 
variate  le dotazioni economiche  di alcune Misure  previste dalla D.G.R. n. 1574 /2019 tra cui 
anche la Misura “Ci sto? Affare fatica. Facciamo il bene comune” che ora prevede uno 
stanziamento di € 341.115,78.

Le finalità e gli obiettivi sono stati approvati con gli atti di giunta sopracitati; nello specifico 
l’ Intervento  intende recuperare il prezioso contributo educativo e formativo dell’impegno, in 
particolare di quello manuale ,  e  ha come s copo  qu ello di stimolare i giovani a valorizzare al 
meglio il tempo libero, tempo spesso vuoto di esperienze e perciò di significato, attraverso il 
loro coinvolgimento in attività concrete di cittadinanza attiva e cura dei beni comuni, con 
l’affiancamento della comunità adulta. 
 La finalità del progetto è l’educazione delle giovani generazioni a un processo virtuoso di 
custodia del proprio territorio e contesto urbano, fornendo l’occasione di sentirsene 
responsabili, mediante il coinvolgimento della comunità adulta; è  promuovere il rispetto,  la 
responsabilità civile  e  la legalità e stimolare una riflessione sul tema del prendersi cura del 
bene comune (inteso non solo come cura dei luoghi fisici ma soprattutto del fare insieme) e del 
sentirsi parte attiva di una comunità sempre più operosa.
 Il progetto di corresponsabilità tra pubblico e privato che si intende avviare vede coinvolti 
diversi soggetti: i giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni, gli Enti Locali, le associazioni 
giovanili, le associazioni di categoria ed il Centro Servizi Volontariato Marche, in uno scenario 
di azioni che potrebbero andare dalla street art alle iniziative culturali, dalla promozione della 
lettura, alla cura dell’ambiente urbano e al recupero di beni pubblici in degrado.
 Nel dare avvio alla presente Misua si è tenuto  conto delle disposizioni in materia di 
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 . A l fine di esercitare un 
importante lavoro di resilienza delle comunità locali in coerenza con le disposizioni normative 
adottate , si è provveduto a  creare percorsi sicuri  e  a  mettere in sicurezza tutte le attività   
previste. 
 I  Beneficiari finali  sono gli  Enti locali e d  giovani 16 – 35 anni , mentre il  Beneficiario 
intermedio è il Centro Servizi di Volontariato Marche. 
 Come prevede l’art. 63, comma 2, lett. a) D.Lgs n. 117/2017, i Centri di Servizio per il 
Volontariato (CSV) sono abilitati a svolgere attività varie riconducibili anche, tra gli altri, a 
servizi di animazione territoriale finalizzati a promuovere la crescita della cultura della 
cittadinanza attiva in particolare tra i giovani e nelle scuole. 
 Dopo la firma della Convenzione in Allegato, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente  a tto, le attività oggetto dell’Avviso dovranno  prendere avvio entro  30  giorni e 
termineranno entro il 30/11/2021, con saldo delle attività entro il 31/12/2021.
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 Ten endo  conto delle finalità e degli obiettivi, l’attività del CSV  Marche  dovrà prevedere 
un’azione capillare su tutto il territorio regionale per presentare e condividere il percorso con 
amministratori di Enti locali e Istituti scolastici superiori, con i rappresentanti delle Associazioni   
di categoria (che possono svolgere un ruolo fondamentale di collegamento tra i giovani ed il 
mondo del lavoro e per la sostenibilità futura del progetto) e con le realtà del Terzo Settore, in 
particolare con organizzazioni giovanili  (laddove presenti) , al fine di individuare luoghi ove 
poter realizzare le attività di progetto e selezionare disponibilità per i ruoli di tutor e handyman   
(o maestri dell’arte, adulti tuttofare capaci di trasmettere piccole competenze 
tecniche/artigianali ai ragazzi e di guidare il gruppo insieme ai tutor)  che eserciteranno l’attività 
insieme ai ragazzi.
 Gli enti locali individueranno i beni comuni o i contesti urbani oggetto di recupero e di 
intervento. 
 I gruppi, composti ciascuno da una decina di giovani dai 16 ai 21 anni, realizzeranno attività 
rivolte alla cura dei beni comuni. 
 I giovani coinvolti riceveranno un premio di benemerenza sotto forma di buoni acquisto - dal 
valore simbolico - spendibili presso negozi del territorio oggetto d’intervento di: generi 
alimentari, abbigliamento, libri scolastici, sport e tempo libero, informatica e telefonia. 
 L’attività espletata dai giovani non potrà configurarsi come rapporto lavorativo ed il premio 
non sarà commisurato alle ore lavorate né si configura come retribuzione. 

Verrà riconosciuto un buono di acquisto anche ai tutor per ogni settimana di attività.
I gruppi dei giovani lavoreranno per pacchetti settimanali nei mesi di luglio 2020 e luglio 
2021.

 P er eventuali contingenze locali o disponibilità e/o numero elevato di iscrizioni l’attività potrà 
essere estesa anche nei mesi di agosto e settembre di entrambe le annualità.
 In relazione al protrarsi dell’emergenza COVID-19 e nel rispetto dei vincoli socio-sanitari 
predisposti dalla normativa , il Centro Servizi di Volontariato Marche  inizierà  l’attività  con un 
numero ridotto di Comuni; poi nell’anno 2021, per recuperare quei territori non coinvolti 
nell’anno corrente  e garantire così gli obiettivi di inclusione e coesione sociale , dovrà 
prevedere un’azione capillare su tutto il territorio regionale, con particolare riguardo  alle realtà  
dell’entroterra. 
 Per quanto riguarda la copertura finanziaria del presente atto, lo stanziamento regionale di 
€ 341.115,78 era tutto a carico del capitolo  20602100 21 del bilancio 2020/2022 (di cui €   
171.115,78  annualità 2020 ed  € 170.000,00 annualità 2021 )  relativo ai trasferimenti correnti a 
Comuni, come attestato dalla D.G.R. n. 778/2020.
 Considerato che il soggett o  beneficiario dell’intervento è il Centro Servizi di Volontariato 
Marche, 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   
19979093   d el  22/6/2020 , il Dirigente della PF Politiche giovanili e sport ha richiesto  di 
provvedere alla  variazione compensativa al Bilancio  finanziario gestionale  2020-2022, 
annualità 2020 e 2021,  e allo stanziamento di cassa per l’anno 2020, fra il capitolo originairio 
2060210021 e quello di nuova istituzione di cui alla scheda CNI 7800.
 Tale variazione è stata autorizzata  nella seduta di Giunta del 29 giugno 2020  mediante 
l’istituzione del capitolo di spesa  n.  2060210056  relativo al trasferimento a istituzioni sociali 
private.
 Tenuto conto di quanto sopra, c onsiderato che le risorse  sono attualmente stanziate sul  
bilancio 2020/2022, annualità 2020 e 2021,  per far fronte all’importo totale di cui al presente 
atto si individua nell e  annualità 20 20  e 2021  la disponibilità delle risorse necessarie alla 
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copertura finanziaria con riferimento   all’impegno di spesa da assumersi con il presente atto sul 
capitolo 2060210056.
 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 esigibile nell’anno  2021 ai sensi delle 
disposizioni del bando e della Convenzione inerenti  al l’avvio,  al la conclusione delle attività 
progettuali e alla presentazione della relativa rendicontazione.
 Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste 
dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011.
 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 
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  ID  19995730  del  23 / 6 / 2020 ,  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  gli  intervent i   di che trattasi , ricompresi nel 
Programma biennale ,  sono  prevalentemente di rilevanza locale, concerne nti  l’assegnazione di 
contributi per l’organizzazione di attività a carattere spiccatamente sociale, tali da non rientrare 
negli aiuti di stato.

La sottoscritta responsabile del procedimento, in relazione al presente provvedimento, 
dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 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 64/2014

Esito dell’istruttoria

Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di conforme decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Luisa Paradisi)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A schema convenzione
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