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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 778 del 22/6/2020 recante: Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 

1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili e Accordo tra 

Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 

del 29/1/2020. Ammissibilità progetti e concessione contributi condizionata ad 

attivazione Fondo Pluriennale Vincolato intervento “aggregAzione 3° edizione”- 

Emergenza COVID - € 1.054.044,93, Bilancio 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 

2022, capitoli 2060210043, 2060210050, 2060210051, 2060210052, 2060210053, 

2060210054, 2060210055, 2060210057, 2060210062 e 2060210063.

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 “aggregAzione 3° edizione” adottato con decreto n. 
176/IPC/2020,  di cui alla DGR n. 778/2020 Piano biennale delle Politiche giovanili,  l’esito 
dell’attività istruttoria effettuata in applicazione del §9 del Bando  e l’esito della procedura di 
valutazione effettuata dalla competente Commissione, nominata con DDPF n. 237/IPC del 
24/9/2020, come indicato nell’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, così composto: 
A1: soggetti ammessi alla fase di valutazione dei progetti
A2: soggetti esclusi dalla fase di valutazione
A3: graduatoria dei progetti presentati
A4: progetti ammessi al cofinanziamento regionale;

2. di concedere, sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione di 
valutazione prevista dal §9 del bando, i contributi  ai soggetti indicati   ne ll’Allegato “A 4 ” ,  che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto ,   e secondo gli importi contenuti nella 
colonna “ Contributo assegnato ” , per una somma complessiva pari a € 1.054.044,93, quale   
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cofinanziamento dei progetti presentati  a valere sull’intervento “aggregAzione 3° edizione” 
di cui al bando adottato con DDPF n. 176/IPC del 27/07/2020;
Tenuto conto che le risorse non sono sufficienti a coprire interamente l’onere dell’ultimo 
progetto,  ai sensi del §11 del bando ,  il progetto viene ammesso a finanziamento fino a 
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

3. di integrare la dotazione finanziaria di  ulteriori  € 2 31 .216,00 , somme  afferenti al Fondo 
Nazionale Politiche Giovanili 2020  ( accertamento n. 2322/2020 ) ,  e  d i assume re   nuova   
prenotazione di impegno di spesa  per €  205.044,96 sul capitolo 2060210055   e per € 
26.171,04 sul capitolo  2060210063  correlati al capitolo di entrata 1201010427 ,  annualità  
2020,  riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per la registrazione 
dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del 
perfezionamento delle obbligazioni;

4. di ridurre l’accantonamento  di € 150.000,00  per l’annualità 2022   assunto con DGR 
778/2020  sul capitolo  2060210057  a seguito della variazione compensativa al Bilancio 
2020/2022, annualità 2022, giusta DGR n. 1014/2020;

5. di ridurre,  ai sensi del  combinato disposto delle DD.GG.RR nn. 7 7 8/2020 ,  804 /2020 , 
1014/2020   e  n.  1501/2020  ( quest’ultima concernente la variazione compensativa al 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020 necessaria al fine di rendere coerenti le risorse con la 
tipologia di beneficiari che percepiranno il contributo ) , l a  prenotazion e  di impegno di spesa 
n.  7867 /2020   per € 116.141,21 assunt a sul capitolo 2060210057 annualità 2020; la 
prenotazione  n.  912/2021   per   €  20.275,02 annualità 2021  sul capitolo 2060210057 ,  
prenotazioni  assunt e  con il decreto di approvazione del bando n. 176/IPC/2020 del bilancio 
2020/2022 – annualità 2020 , 2021 e 2022 ,  e di assumere contestualmente nuove 
prenotazioni di impegno di spesa sul Bilancio 2020/2022 come di seguito: 
annualità  2020  per  € 116.141,21 sul capitolo  2060210062  mentre  resta confermata la 
prenotazione limitatamente alla somma di € 60.622,33 sul capitolo 2060210057; 
annualità   2021 per   € 20.275,02 sul capitolo  2060210062   mentre resta confermata la 
prenotazione limitatamente alla somma di € 79.724,98 sul capitolo 2060210057; 
annualità   2022 € 135.831,98 sul capitolo 2060210057 ed  € 14.168,02 sul capitolo   
2060210062.
Sui restanti capitoli interessati  d alla presente misura restano confermate le prenotazioni di 
spesa indicate nel DDPF 176/IPC/2020;

6. che, tenuto conto di quanto stabilito ai punti precedenti, l’onere derivante dal presente atto 
ammonta complessivamente ad € 1.054.044,93.
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’esigibilità dell’obbligazione di cui trattasi, ai sensi delle disposizioni del 
bando §15 Modalità di liquidazione, e con riferimento ai cronoprogrammi presentati, è 
prevista nell e  annualità 2020  e  2021 per l e  quot e  di anticipo e nell’annualità 2022 per la 
quota a saldo del contributo concesso. 
Le somme afferenti  a  ciascun capitolo, con riferimento alla natura dei soggetti beneficiari, 
vengono ripartite come segue:
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natura dei 
fondi

anticipo
anno 2020

anticipo
anno 2021

saldo
anno 2022

Fondi regionali regionali nazionali regionali nazionali

2060210043 Regionali € 121.763,54

2060210050 av.   
vincolato

€ 1.920,64

2060210051 av. 
vincolato

€ 11.586,00

2060210052 av. 
vincolato

€ 146.526,51

2060210053 av. 
vincolato

€ 69.205,70

2060210054 av. 
vincolato

€ 45.063,00

2060210055 Nazionali € 
31.889,98

€ 173.154,98

2060210063  
coop soc

Nazionali € 8.110,02 € 18.061,02

2060210057 Regionali € 60.622,33 € 79.724,98 € 135.831,98

2060210062  
coop soc

Regionali € 116.141,21 € 20.275,02 € 14.168,02

€ 572.828,93 € 100.000,00 € 
40.000,00

€ 150.000,00 € 191.216,00

€ 572.828,93
Anticipo 2020

€ 140.000,00
Anticipo 2021

€ 341.216,00
Saldo 2022

C onsiderato che le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente atto sono 
attualmente stanziate nel Bilancio 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 2022 come segue:

Capitolo
Stanziamento Annualità 

2020

Stanziamento Annualità 

2021

Stanziamento Annualità 

2022

2060210043 € 121.763,54

2060210050 € 1.920,64

2060210051 € 11.586,00

2060210052 € 146.526,51

2060210053 € 69.205,70

2060210054 € 45.063,00

2060210057 € 60.622,33 € 79.724,98 € 135.831,98

2060210062 € 116.141,21 € 20.275,02 € 14.168,02



4

2060210055 € 205.044,96

2060210063 € 26.171,04

 
 
 
 
 

per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell e annualità 2020,  2021 
e 2022 le disponibilità de lle risorse, con riferimento alle  prenotazioni di impegno  assunte   
con il  Decreto n.  176 /IPC /2020 ,   così  come ridotte e contestualmente assunte  con il 
presente atto , come   s pecificato ai punti  3, 5  e  6 .  Le   string he  concernent i  l e  codific he  dell e  
transazioni elementari sono le seguenti: 

2060210043 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210050 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210051 060223104010010818104040100100000000000000043000

5060210052 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210053 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210054 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210057 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210062 060223103990010818104039999900000000000000043000

2060210055 060223104010010818104040100100000000000000043000

2060210063  060223103990010818104039999900000000000000043000

7. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata all’attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato su l  capitol o   sul capitolo  2060210055 per € 31.889,98 per 
l’annualità 2021 ed € 173.154,98 sull’annualità  2022 e sul  2060210063   per € 8.110,02 
annualità 2021 ed  €  18.061,02 annualità 2022,  a cui farà  seguito l’adozione dell’atto di 
imputazione degli impegni di spesa secondo scadenza, previa riduzione delle prenotazioni;

8. di dare atto che, come da parere espresso dal Segretario Generale con nota id. n. 
20179554 del 07/07/2020, i contributi assegnati non si configurano come aiuto di stato;

9. di dare atto, altresì, che le risorse destinate a tale intervento 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;

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

11.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;

12.di pubblicare il presente atto   con valore di notifica  nel sito  regionale  www.norme.marche.it, 
ai se nsi della D.G.R. n. 573/2016,  in forma integrale nella sezione Amministrazione 
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trasparente del sito istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017 , nonché nelle sezioni   
specifiche del sito regionale dedicate ai bandi  e nel Portale  delle politiche giovanili   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi;

13.c he  avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità 
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e  s.m.i.,  art. 15 : “ l e 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";
- L.R.  5 dicembre 2011, n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili”; 
- A ccordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale del 18/1/2017 di cui all’Intesa 96/CU/2016;
-  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. 605 del 21/5/2019 recante: “ACMO/10 “i giovani C’ENTRANO: Modifica 
programma interventi come da Intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 
civile universale”, approvazione del progetto denominato “aggregAzione 3° edizione”;
- 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;
- Intesa n. 12/CU del 29 gennaio 2020 – FNPG 2020;
- DGR. n.  778 del 22/ 6 /2020 recante:  Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1574/2019 – 
Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili;
- DGR n. 804 del 29/6/2020 recante: Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 – Art. 51, D.Lgs n. 
118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
-  DDPF n. 176/IPC del 27/7/2020 concernente l’approvazione dell’avviso pubblico e della 
modulistico per il finanziamento dei progetti relativi all’intervento “aggregAzione 3° edizione”;
- DGR n. 1014 del 27/7/2020 recante: Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 – Art. 51, D.Lgs n. 
118/2011 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022;
- DDPF n. 182/IPC del 29/7/2020 concernente accertamento entrata di € 231.216,00 dalla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale a valere sul FNPG 2020;
- DDPF n.  226/IPC del 9/9/2020   concernente proroga dei termini per la presentazione delle 
domande;
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- DDPF n. 237/IPC del 24/9/2020 concernente nomina della Commissione per la valutazione 
dei progetti;
-  DGR.  1501 del 30/11/2020  concernente  Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 
2022.Modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale.

Motivazione 

Con deliberazione n.  778  del  22/6/2020  la  G iunta 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.
 Nell’allegato A alla deliberazione  succitata , a lla voce  a. Progetti da realizzare a seguito degli 
Accordi stipulati con il Dipartimento per le Politiche giovanili e con il Servizio civile universale,   
rientra il progetto  “aggregAzione 3° edizione”. 
 L’intervento  (approvato a seguito di accordi intercorsi con il Dipartimento per le politiche 
giovanili ed il Servizio civile universale con DGR n. 605/2019)  destina risorse per finanziare 
progetti rivolti a giovani fra i 16 ed i 35 ann i  e   prende origine  dall’Accordo sottoscritto con il 
D i partimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 18/1/2017 (relativo 
all’intesta 96/CU/2016). 
 L ’obiettivo generale  è  di prom uovere nuove modalità e forme di aggregazione e di incontro 
dei giovani attraverso iniziative culturali e formative, attività di orientamento e placement 
nonché appositi centri o spazi aggregativi.   Nell’ottica, inoltre, di promuovere la centralità e la 
trasversalità di specifiche politiche a favore dei giovani in una prospettiva di sviluppo culturale, 
sociale ed economic a  della collettività, con la presente Misura si intende favorire la crescita 
della cultura della cittadinanza attiva tramite nuove forme e strumenti di partecipazione 
inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, nonché sostenere progetti che 
vadano incontro alle loro aspettative di autonomia e realizzazione, anche mediante la 
promozione di partecipazione diretta ad attività culturali e sportive.
 La  suc citata deliberazione  individua, altresì, gli obiettivi specifici e d  i soggetti beneficiari    
nelle :  Associazioni Giovanili   iscritte nell’elenco regionale  ( di cui alla L.R. n. 24/2011 ), 
Organizzazioni di Volontariato della Regione Marche (di cui alla L.R. n.15/2012), Associazioni 
di Promozione Sociale della Regione Marche (di cui alla L.R. n.9/2004) e Organizzazioni non 
lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate (di cui al 
D.Lgs n. 460/1997).
 Con decreto del Dirigente della PF Politiche giovanili e sport n. 176/IPC del 27 luglio 2020 si 
è provveduto ad approvare l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere 
sull’intervento “aggregAzione 3° edizione”.
 L a scadenza per la presentazione delle domande ,  prevista al  §7 “Modalità e termini di 
presentazione delle proposte progettuali” dell’Avviso ,  a pena di esclusione , è fissata al  10 
settembre 2020, poi prorogata al 18 settembre 2020 con DDPF n.226/IPC del 9/9/2020.
 Con decreto n. 237/IPC del 24/9/2020 è stata nominata la Commissione per la valutazione 
dei progetti.
 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 consapevole dell’obbligo di segnalazione di situazioni 
che possano realizzare un conflitto di interesse, così come disciplinato dall’art. 6-bis della L. 
7.8.1990, n. 241 e dal Codice di comportamento della Regione Marche, con nota ID 20908814 
del 28/9/2020 ha dichiarato di trovarsi in situazioni di possibile conflitto di interessi in relazione 
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al procedimento istruttorio di cui all’istanza prot. n. 1050932 del 17/9/2020, presentata   
dall’Associazione Banda Musicale Città di Ostra “O. Bartoletti”. 
Il possibile conflitto è dato dalla conoscenza personale di tutti i componenti l’associazione 
istante nonché delle associazioni partner.
Nel contempo ha rappresentato che anche la collega Silvia Discepoli, in qualità di segretario 
verbalizzante della Commissione di valutazione (giusto decreto n.237/IPC/2020), si trova in 
situazioni di possibile conflitto di interesse in relazione all’istanza sopra detta e all’istanza 
presentata dalla Società Cooperativa Sociale Polo 9 di Ancona, in quanto legata da rapporti di 
parentela con il legale rappresentante dell’Associazione AVIS di Ostra, partner al progetto 
presentato dall’Associazione Banda Musicale Città di Ostra, e con un dipendente della 
Cooperativa Sociale Polo 9.  
 Con nota ID 20916735|29/09/2020|IPC il Dirigente, effettuate le opportune valutazioni, ha 
preso atto del potenziale conflitto di interesse rappresentato dal Responsabile del 
Procedimento per il quale ha chiesto di astenersi dall’istruttoria dell’istanza prot n. 1050932 del 
17/9/2020 e ha assegnato il procedimento relativo a questo specifico progetto alla collega 
Roberta Spedaletti, evidenziando che qualora l’associazione risult asse  assegnataria di un 
finanziamento il procedimento dovrà essere gestito fino alla fase di rendicontazione.
Per la posizione della collega Silvia Discepoli non avendo alcun ruolo decisionale in sede di 
istruttoria o di valutazione, in quanto segretario verbalizzante, l’ipotizzato conflitto di interessi 
non è in grado di ledere l’imparzialità dell’azione amministrativa.
 Pertanto, ai sensi del §9 del Bando la verifica delle condizioni di ammissibilità delle 
domande di partecipazione e della relativa documentazione allegata è stata svolta dal 
Responsabile del Procedimento, tranne che per l’istanza prot. n.  1050932 del 17/9/2020, 
presentata dall’Associazione Banda Musicale Città di Ostra “O. Bartoletti ”  il cui procedimento è 
stato assegnato alla Sig.ra Roberta Spedaletti, per le motivazioni suddette.

Entro i termini e con le modalità previste dal Bando sono pervenute n. 42 istanze.
Il Bando prevede che ai sensi del combinato disposto del §7 e del §8 saranno esclusi dalla

successiva fase di valutazione  da parte della Commissione  i progetti e le domande di 
finanziamento che, tra l’altro, perverranno con modalità diverse e non rispondenti alle 
indicazioni previste dall’Avviso ,  che risultino presentate dal medesimo soggetto in qualità di 
proponente o partner in numero maggiore rispetto al limite previsto al §6  e  le istanze che non 
invieranno entro i termini indicati i chiarimenti o le integrazioni richiesti.
 Durante il procedimento istruttorio di ammissibilità , ai sensi del § 7 del Bando,   si è reso  
necessario chiedere integrazioni documentali  al l’Ass. Scacco Matto di Tolentino  con nota prot 
n. 1088264 del 25/9/2020 ,  al l’Ass. Gruca di Macerata  con nota prot. n. 1096427 del 28/9/2020 ,   
al l’ Ass. ASD Europe TT di Camerino con nota prot. n. 1084322 del 24/9/2020 ,  al l’ Ass. Banda 
Città di Ostra con nota prot. n. 1103 168 del 29/9/2020 ,  al la  Coop. Soc. La  Macina Terre Alte di 
Acqualagna  con nota prot. n. 1139184 del 6/10/2020  e  al l’ Ass. Help SOS salute e famiglia, 
con nota prot. n. 1151436 del 8/10/2020.

Tutte le associazioni hanno dato riscontro alle note inviate.
 A ll’esito della verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande presentate, 
risultano non ammesse alla fase di valutazione le istanze presentate da: 

1. Ass. Culturale 7 AP di Ascoli Piceno
in quanto  nell’istanza  la firma olografa del legale rappresentante non è accompagnata da 
copia fotostatica di documento di identità

2. Ass. UTREMI di Macerata
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in quanto  alla istanza  non sono state  allegate : la dichiarazione del Capofila (Mod 2), le   
dichiarazioni dei Partner (Mod. 2) e la dichiarazione del Collaboratore (Mod. 3)

3. Coop. Soc. Nuova Ricerca Agenzia RES di Fermo
in quanto il partner Associazione sopra  Berlino di  Porto San Giorgio  risulta  essere anche 
partner nel progetto presentato dall’Associazione Giovani, Territorio e Cultura di Petritoli

4. Ass. Vicolocorto di Pesaro
in quanto non è stata presentata l’istanza (Mod. 1)

5. Ass. Bricoliamo
in quanto non è stata presentata l’istanza (Mod. 1)

6. Ass. Giovani Territorio e Cultura di Petritoli
in quanto il partner Associazione sopra  Berlino di  Porto San Giorgio  risulta  essere anche 
partner nel progetto presentato dalla Soc. Coop. Soc. Nuova  Ricerca  Agenzia RES di 
Fermo

Sono ammesse alla fase di valutazione le istanze presentate da: 

1. Ass. Gulliver di Pesaro
2. Fondazione Pace e Bene di Montelupone
3. Ass. Scacco Matto di Tolentino
4. Ass. Gruca di Macerata
5. Ass. Giovanni Paolo II di Grottammare
6. Ass. Europe TT di Camerino
7. Ass. Sineglossa di Ancona
8. Soc. Coop. Polo9 di Ancona
9. Ass. Sena Nova di Senigallia
10.Ass. Alè Muraglia di Pesaro
11.Ass. Banda Città di Ostra
12.Ass. Praxis di Macerata
13.Ass. Sanidoc di Ancona
14.Ass- Glatad di Tolentino
15.Coop. Soc. Pagefha di Ascoli Piceno
16.Ass. Bracciaperte di Pesaro
17.Ass. Zoè di Pesaro
18.Ass. Arci Macerata
19.Ass. La Carovana di Ancona
20.Ass. Arci Ancona
21.Ass. TiVittori di Serra de’ Conti
22.Coop. Soc. Coos Marche di Ancona
23.Coop. Soc. Labirinto di Pesaro
24.Ass. Arci Marche di Ancona
25.Ass. Culturale Next di Senigallia
26.PA Croce Verde di Monte San Giusto
27.Ass. Volontariato Delta di Ascoli Piceno
28.Centro Culturale Ricreativo Fonti San Lorenzo di Recanati
29.Coop. Soc. Comunità la Macina Terre di Acqualagna
30.Coop. Soc. La Macina di Acqualagna
31.Ass. Giovani diritti al futuro di Ancona
32.Soc. Coop. Utopia di Cagli
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33.Ass. Arci Piceno Fermano
34.Ass. G-Lab di San Ginesio
35.Ass. Help SOS salute e famiglia di San Severino Marche
36.Ass. Officine Mattoli di Tolentino

 Per la valutazione dei  36 p rogetti relativ i  alle domande giudicate ammissibili, l a Commissione 
di valutazione ,  ai sensi  del § 9 del bando, ha iniziato i suoi lavori a partire dalla riunione 
convocata per  il giorno  14/10/202.  Successive riunioni si sono tenute nei giorni:  20/10/2020, 
22/10/2020, 28/10/2020 e 11/11/2020.
 A conclusione dei lavori la suddetta Commissione ha stilato la graduatoria dei punteggi, così 
come risulta dalla documentazione finale che rimane depositata agli atti della struttura, 
unitamente a tutti i verbali redatti dalla Commissione stessa.
 Tutto quanto ciò premesso, con il presente atto è necessario provvedere, nei termini stabiliti 
dal bando  al § 11, all’approvazione dell’esito della procedura di valutazione effettuata dalla 
competente Commissione come indicato nella graduatoria riportata nell’allegato “A 3 ”, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente decreto.
 Al riguardo si dà atto che, nell’ambito della suddetta graduatoria, possono essere ammessi a 
contributo i progetti che hanno conseguito il punteggio minimo di 60 ( § 11 del bando), fino alla 
concorrenza delle risorse stanziate.
 Di conseguenza è necessario ammettere al cofinanziamento regionale i progetti di cui 
all’allegato “ A4 ”, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, assegnando i 
relativi contributi ai beneficiari, nel limite delle risorse previste ammontanti a  €  1.054.044,93, 
secondo gli importi contenuti nella colonna “Contributo assegnato”.
Tenuto conto che le risorse non sono sufficienti a coprire interamente l’onere dell’ultimo 
progetto, ai sensi del §11 del bando ,  il progetto viene ammesso a finanziamento fino a 
concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

Per quanto concerne la copertura finanziaria si rappresenta quanto segue.
 Ai sensi del combinato disposto  della DGR 778/2020,  del  DDPF 176/IPC/202 0 e della DGR n. 
1014/2020  le risorse destinate all’intervento “ aggregAzione 3° edizione ” sono attualmente 
stanziate sul bilancio 2020/2022, annualità  2020, 2021 e 2022 ,  sui  capitoli  2060210043, 
2060210050, 2060210051, 2060210052, 2060210053, 2060210054,  e 2060210057 per un 
importo complessivo di € 822.828,93.
  Così come indicato dalla DGR 778/2020  e a seguito dell’Accordo di collaborazione ,  tra la 
Regione Marche e il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale presso 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri ,  sottoscritto in data 24 luglio 2020, ns prot n. 
0824558|24/07/2020 ,  occorre integrare la dotazione finanziaria di ulteriori € 2 31 .216,00 , 
somme  afferenti al Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2020  ( accertamento n. 2322/2020 
DDPF 182/IPC del 29/7/2020 capitolo  entrata  1201010427  correlato al  capitolo di spesa 
2060210055 esercizio 2020),  pertanto l’onere derivante dal presente atto ammonta a 
complessivi € 1.054.044,93.
 Considerato che i soggetti beneficiari dell’intervento sono le  associazioni,  al fine di poter 
procedere alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano 
dei Conti integrato, di cui al D.Lgs 118/2011 e smi, e rendere coerenti le risorse con la 
tipologia d el  beneficiario che percepirà il contributo, con nota ID 21393782 del 25/11/2020 
inoltrata alla PF Bilancio, ragioneria e contabilità il Dirigente della PF Politiche giovanili e spor t  
ha richiesto la variazione compensativa di competenza e di cassa per le annualità 2020, 2021 
e 2022 come di seguito: 
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- Capitolo 2060210057 (fondi regionali) in diminuzione :  per € 116.141,21 annualità 2020, 
per € 20.275,02 annualità 2021 e per  €  14.168,02 annualità 2022 e l’istituzione di un 
nuovo capitolo di spesa di cui alla scheda CNI 8472 relativa alle Cooperative Sociali

- Capitolo 2060210055 (fondi statali) in diminuzione per € 26.171,04  annualità 2020  e 
l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa di pari importo di cui alla scheda CNI 847 3  
relativa alle Cooperative Sociali.

 Con  DGR n.  1501  del 30/11/2020  si è provveduto a quanto richiesto mediante l’istituzione, 
con relativo stanziamento, dei seguenti capitoli di spesa: 
2060210062  (CNI 8472) “Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/201, lr. 24/2011 
– intervento aggregAzione 3° edizione” trasferimento a Cooperative Sociali”
2060210063  (CNI 8473)  “Spesa per il nuovo accordo giovani FNPG 2020 Intesa rep 
12/CU/2020 – intervento aggregAzione 3° edizione trasferimento a Cooperative Sociali”.
 A seguito delle variazioni di cui sopra, occorre ridurre le prenotazioni di impegno di spesa n. 
7867/2020  per € 116.141,21 assunto sul capitolo 2060210057 annualità 2020  e n. 912/2021  
per € 20.275,02 annualità 202 1  sul capitolo 2060210057 , prenotazioni  assunte con il decreto 
di approvazione del bando n. 176/IPC/2020 e di assumere contestua lmente  nuove 
prenotazioni di impegno di spesa sul Bilancio 2020/2022 come di seguito: 
annualità   2020 per  € 116.141,21 sul capitolo  2060210062   mentre resta confermata la 
prenotazione limitatamente alla somma di € 60.622,34 sul capitolo 2060210057; 
annualità   2021  per  € 20.275,02 sul capitolo  2060210062  mentre resta confermata la 
prenotazione limitatamente di € 79.724,98 sul capitolo 2060210057; 
annualità   2022   per   € 135.831,98 sul capitolo 2060210057 ed  € 14.168,02 sul capitolo   
2060210062.

Occorre, altresì, assumere  nuova prenotazione di impegno di spesa sul capitolo 
2060210055 per € 205.044,96 e sul capitolo 2060210063 per € 26.171,04 annualità 2020.

Sui restanti capitoli  interessati alla presente misura  restano confermat e  le prenotazioni di 
spesa indicate nel DDPF 176/IPC/2020.

Tenuto conto di quanto sopra detto, p er far fronte all’importo totale di cui al presente atto   si 
individua no  nell e  annualità 2020 , 2021 e 2022  l e  disponibilità delle risorse necessarie alla 
copertura finanziaria con riferimento  alle prenotazioni di impegno di spesa assunte sui capitoli 
originari, come  ridotte  con il presente atto ,  e  alle  contestuali  nuove prenotazioni di spesa 
assunte sui nuovi capitoli con il presente atto.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’allegato  n. 4/2 del 
D.lgs. n. 118/2011,  l’esigibilità dell’obbligazione di cui trattasi , a i sensi dell e disposizioni del 
bando, § 11. Modalità di liquidazione , e   con riferimento ai  cronoprogrammi presentati ,  è  
prevista nelle annualità 2020 e 2021 per le quote di anticipo e nell’annualità 2022   per la quota 
a saldo  del contributo concesso. Le somme afferenti ciascun capitolo, con riferimento alla 
natura dei soggetti beneficiari, sono quelle indicate nel dispositivo.

L’efficacia del presente atto è condizionata dall’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato 
sui capitoli 2060210055 e  2060210063 , ai sensi del D.Lgs n. 118/2011 e smi a cui farà seguito 
l’adozione dell’atto di imputazione degli impegni di spesa secondo scadenza, previa riduzione 
delle prenotazioni. 

Infin e, riguardo alla disciplina UE in tema di aiuti di stato,  come da parere espresso dal 
Segretario Generale con nota  id. n. 20179554 del 07/07/2020 , i contributi assegnati non si 
configurano come aiuto di stato.
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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.  

Il responsabile del procedimento
            (Luisa Paradisi)
      Documento informatico firmato digitalmente
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