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

##numero_data## 

Oggetto: Decreto n. 92/IPC del 25/09/2019: “Accordo Regione Marche e Dipartimento per le 

politiche giovanili e il Servizio civile Universale concernente l’intervento “decido 

liberaMente” - Approvazione bando di accesso”. Modifica termini di attivazione degli 

interventi a seguito dell’emergenza Coronavirus.

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

1. di  modificare il primo comma dell’art. 12 del bando di accesso all’intervento “ decido   
liberaMente”, come segue:
“ Gli interventi dovranno essere attivati nel periodo che v a dal 1 marzo 2020 ai 60 giorni   
successivi al la conclusione  del periodo di emergenza dovuto al Coronavirus, così come 
individuato da disposizioni nazionali o da ordinanze regionali.  
Qualora  gli interventi abbiano già avuto avvio,  possono essere sospes i  e riprendere 
entro  i  60 giorni successivi alla conclusione  del periodo di emergenza dovuto al 
Coronavirus, così come individuato da disposizioni nazionali o da ordinanze regionali”;

2. di  pubblicare il presente atto nel sito  www.norme.marche.it  , ai sensi 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;

3. 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
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

http://www.norme.marche.it
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Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
- 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;
- 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, capitolo 2060210042”;
- Decreto n.  n. 127 del 10 dicembre 2019 : “ 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 intervento “ decido  liberaMente ”. Decreto n. 117/IPC del 20/11/2019.  Registrazione 
impegni di spesa  con imputazione secondo esigibilità. C apitoli 2060210042, 2060210044,   
2060210045, Bilancio 2019/2021, annualità 2020, € 257.145,00”;
- D.P.C.M. del 08/03/2020 recante: “Misure urgenti per il contenimento e la gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
-  D.P.C.M. del 0 9 /03/2020 recante: “Misure urgenti  di contenimento del contagio sull’intero 
territorio nazionale”.

Motivazione 
 Con  d ecreto n. 92/IPC del 25/09/2019  è stato approvato  il bando di accesso  ai contributi 
previsti d all’intervento  “ decido  liberaMente ”  conseguente all’  Accordo  tra  la  Regione Marche e   
il  Dip artimento  per le politiche giovanili e il Servizio civile Universale  a valere sul Fondo per le 
politiche giovanili anno 2019.

L’art. 12 del bando “Termini di attuazione degli interventi”, al primo comma prevede che 
gli stessi dovranno essere attivati dal 1 al 31 marzo 2020.

A causa dell’emergenza sanitaria in atto ,  derivante dal Coronavirus,  alcuni sogg etti 
beneficiari dei suddetti contributi   hanno richiesto di poter prorogare l’in izio delle attività 
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progettuali con conseguente slittamento della conclusione delle stesse.

In considerazione  delle   attuali disposizioni nazionali (D.P.C.M. dell’8 e 9 marzo 2020 
concernenti le misure urgenti per la gestione e il contenimento  del contagio derivante   
dell’emergenza Coronavirus)  e dell’  eventuale adozione di ulteriori misure  nazionali  o  regionali ,   
si ritiene opportuno  modificare il primo comma dell’art. 12 del bando  di c u i trattasi estendendo 
il termine di attivazione degl i  interventi dal 1 marzo  ai 60 giorni successivi alla conclusione  del 
periodo di emergenza dovuto al Coronavirus,  così come individuato da disposizioni nazion ali o 
da ordinanze  regional i .   Qualora gli interventi abbiano già avuto avvio, possono essere sospesi 
e riprendere  entro i 60 giorni successivi alla conclusione  del periodo di emergenza dovuto al 
Coronavirus, così come individuato da disposizioni nazionali o da ordinanze regionali.

I l presente atto  è pubblicato  nel sito www.norme.marche.it , ai 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;

 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
         (Roberta Spedaletti)

      Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
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