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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 778/2020: “Modifica ed integrazione alla DGR 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 30/09/2011. 

Concessione contributi condizionata ad attivazione Fondo Pluriennale Vincolato 

intervento “OstHello”- Emergenza COVID - € 241.925,27, Bilancio 2020/2022, 

annualità 2020, capitoli 2060210060, 2060210059, 2060210061, 2060210058.

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. d i concedere , sul la base delle risultanze dell’ istruttoria  prevista da ll’art. 2 del bando,  i   
contributi di cui all’Allegato  “A” :   Progetti ammessi a finanziamento ,  che  forma parte   
integrante e sostanziale del   presente atto, per una somma complessiva  pari a  €   
241.925,27  ai soggetti  e  per   gli importi  ivi  contenuti ,  quale finanziamento  dei progetti 
presentati dagli   Am biti Territoriali Sociali che  comprendono i comuni ricadenti nel 
territorio del cratere sismico, a val ere sull’intervento “OstHello”  di cui al bando adottato 
con D.D.P.F. n. 177/IPC del 28/07/2020;

2. di  ridurre,  dal combinato disposto delle DD.GG.RR  nn . 780/2020 e 1386/2020, 

quest’ultima concernente la  variazione compensativa al Bilanc io Finanziario Gestionale 

2020 necessaria  al fine di rendere  coerenti le risorse  con la tipologia di beneficiari che 

percepiranno il contributo ,   la prenotazione di impegno di spesa N. 7984/2020 di € 

152.090,68, assunta con il decre to di approvazione del bando  n. 177/IPC/2020 sul 

capitolo  2060210021  del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 per il suo intero importo ,  

e di assumere contestualmente nuove prenotazioni di impegno di spesa sui capitoli 

2060210060  e 2060210059 del bilancio 2020 /2022 -  annualità 2020 ,  rispettivamente   

per €  22.737,81   e per € 103.078,07 ,   viste  le motivazioni espresse nel documento 

istruttorio;
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3. di ridurre, altresì, dal combinato disposto delle DD.GG.RR  nn . 780/2020 e 1388/2020, 

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 , la prenotazione di impegno di spesa  N. 7985/2020 di € 

140.357,14, assunta con il decreto di appro vazione del bando n.  177/IPC/2020 sul 

capitolo 2060210058 del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 per l’importo di € 

45.231,37 e di assumere contestualmente  una  nuova prenotazione di impegno di spesa 

sul capitolo  2060210061 del bilancio 2020 /2022 -  annualità 2020 per € 20.983,62 ,  viste  

le motivazioni espresse nel documento istruttorio;

4. te nuto conto di quanto stabilito  ai punti precedenti, l’onere derivante dal presente  atto 
ammonta complessivamente ad € 241.925,27.
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, ai sensi delle 
disposizioni del bando, § 7. Attuazione dei progetti e § 11. Modalità di liquidazione, e 
con riferimento ai cronoprogrammi presentati, è prevista nell’annualità 2020 per la quota 
d i anticipo e nell’annualità 2021  per la quota a saldo del contributo concesso. Le 
somme afferenti ciascun capitolo, con riferimento alla natura dei soggetti beneficiari, 
vengono ripartite come segue:

Anticipo annualità 2020 - risorse regionali Saldo annualità 2021 – risorse statali

CAPITOLO
2060210060

CAPITOLO
2060210059

CAPITOLO
2060210061

CAPITOLO
2060210058

€ 22.737,81 € 103.078,07 € 20.983,62 €  95.125,77

Totale anticipo
€ 125.815,88

Totale saldo
€ 116.109,39

5 . considerato che le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente atto sono 
attualmente stanziate sul bilancio 2020/2022, annualità 2020 nei capitoli:

- 2060210060 “Spesa per attuazione Piano poli tiche giovanili 2020/2021,  l.r .  n.24/2011 - 
Intervento OstHello - Trasferimenti correnti ai Comuni”;

- 2060210059   “Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/2021,  l.r . n.24/2011 - 
Intervento OstHello -Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni”;

- 2060210061 “ Spese per attuazione Piano Politiche giovanili 2020/2021,  l.r . n. 24/2011 - 
Intervento  OstHello  -Trasferimenti correnti ai Comuni (APQ Giovani - ex  vinc . 
000.000.224) Emergenza Covid;

- 2060210058   “ Spese per attuazione Piano Politiche giovanili 2020/2021,l.r. n. 24/2011 - 
Intervento  OstHello  - Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni (APQ Giovani - ex  vinc . 
000.000.224) - Emergenza Covid”
p er far fronte all’importo totale di cui al presente atto,  si individua nell’annualità 2020  la 
disponibilità di tali risorse finanziarie con riferimento  alle p renotazioni di impegno di 
spesa  assunte con il D.D.P.F. n. 177 /IPC/ 2020   n. 7984/2020  e  n. 7895/2020   come 
ridotte con il presente atto e alle nuove contestuali prenotazioni di impegno di spesa   
assunte a carico dei capitoli  2060210060   per € 22.737,81,  2060210059  per € 
103.078,07 e 2060210061 per € 20.983,62. 
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Sul capitolo 2060210058 resta confermata la prenotazione limitatamente alla somma di 
€ 95.125,77;

6 .  di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata all’attivazione del 
Fondo Pluriennale Vincolato   sui capitoli  2060210061  e  2060210058   per l’importo 
complessivo di  € 116.109,39 ,  a cui farà seguito l’adozion e dell’atto di imputazione degli   
impegni di spesa secondo scadenza, previa riduzione delle prenotazioni;

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

8.  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;

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

10.   di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR ,  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 D . G . R .  n. 1158/2017   nonché nel Portale 
delle politiche giovanili www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani ;

11 .   di dare atto che, ai sensi del § 2 del bando, la pubblicazione del  presente  provvedimento   
sul sito internet della Regione Marche  www.norme.marche.it, avrà valore di notifica per 
tutti i soggetti interessati;

12 .  c he  a vverso il presente atto è  ammesso ricorso amministrativo  all’Au torità 
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente;

1 3 .   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.

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 : “… 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";
- Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale del 30/09/2011;
- L.R.  5 dicembre 2011, n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili”; 
-  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”;
- 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”.
- Legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)”;
- Legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 42, “Bilancio di previsione 2020/2022”;
- 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. 204 del 24/02/2020 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel 
Documento Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2020 delle economie di spesa - 4° 
provvedimento. Modifica tecnica al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
- D.G.R. n. 205 del 24/02/2020 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel 
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 4° provvedimento. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale”; 

- 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”;
- D.G.R n. 735 del  15/06/2020  recante: “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
- D.G.R n.  736  del  15/06/2020  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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- 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;
-  D.G.R. n. 915 del 13/07/2020  recante: “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento Tecnico di 
Accompagnamento”;
- D.G.R. n. 916 del 13/07/2020 recante: “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020-2022”;
- D.D.P.F. n. 177 del 28/07/2020 recante: “ D.G.R. n. 778/2020: “Modifica ed integrazion e 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 
30/09/2011. Approvazione avviso pubblico e modulistica per finanziamento progetti intervento
“OstHello”- Emergenza COVID - € 292.447,82, Bilancio 2020/2022, annualità 2020”;
- D.G.R. n. 1385 del  10/11/2020 : “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
- D.G.R. n.  1386  del  10/11/2020 :  “ 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”;
- D.G.R. n. 1387 del 10/11/2020: “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento Tecnico di 
Accompagnamento”;
- D.G.R.n.  1388  del  10/11/2020 :  “ Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. 
Lgs.118/2011 - Emergenza COVID   Variazione compensativa al Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020 – 2022.  Modifica al Bilancio Finanziario gestionale”

Motivazione 
   C on d eliberazione n. 778 del 22/06/2020 sono state approvate la modifica e 
l’integrazione della D . G . R .  n. 1574/2019 relativa all’approvazione del Piano biennale  del l e 
Politiche giovanili  2020-2021  e sono stati definiti  i criteri e le linee guida per l’attuazione degli 
interventi  previsti , sulla base dei quali è  stato redatto l’Avviso  pubblico  inerente l’intervento 
OstHello, adottato con D.D.P.F. n. 177 del 28/07/2020.
 L’intervento “OstHello destina risorse  pari a €  292.447,82   per finanziare progetti rivolti a  
giovani fra i 16 ed i 35 anni e mira ad  offrire opportunità di promozione e sviluppo del territorio 
regionale colpito dal sisma, delle strutture destinate all'accoglienza e/o aggregazione giovanile 
ivi collocate (ostelli, case vacanze o foresterie .. ), anche attraverso attività promosse da e per 
i giovani. La citata deliberazione individua, altresì, gli obiettivi specifici e i soggetti beneficiari 
negli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali che ricomprendono i comuni ricadenti nel 
territorio del cratere, di cui al D.L.189/2016 e al D.L. 205/2016, con la modalità del 
partenariato.
 Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, le 
attività progettuali da porre in essere dovranno realizzarsi nel rigoroso rispetto delle misure di 
contenimento e gestione della stessa previste a livello nazionale, onde evitare l’esposizione a 
rischi di contagio e generare azioni di allarme sociale, e di promuovere ogni utile iniziativa per 
assicurare l’osservanza delle previste limitazioni. 
 E’ fondamentale, infatti, che anche il sistema del servizio politiche giovanili continui a 
garantire gli obiettivi di inclusione e coesione sociale, con particolare riferimento alle azioni di 
sostegno a favore dei giovani in zone già colpite duramente da i  precedenti eventi sismici, per   
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far si che le Istituzioni possano assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il contributo 
quotidiano a favore dei territori e delle comunità, rispondendo alla attuale situazione  di 
emergenza sanitaria con atteggiamento resiliente.
 Il §  6 del bando   determina   i criteri del rip arto  che vede come beneficiari gli  ATS 
comprendent i  i Comuni del Cratere Sismico   e quantifica  la somma da assegnare a ciascun o      
come segue:

ATS 22 (Ascoli Piceno)              € 38.377,71

ATS 16 (U.M. Monti dei Azzurri)                  € 37.891,91 

ATS 17 (U.M. Potenza-Esino-Musone)               € 37.891,91 

ATS 18 (U.M. Marca di Camerino)                 € 37.891,91 

ATS 24 (U.M. dei Sibillini)               € 37.406,12

ATS 23 (U.C. Vallata del Tronto)                € 31.576,59

ATS 15 (Macerata)                 € 30.119,21 

ATS 10 (U.M. Esino Frasassi)                 € 15.545,40

ATS 19 (Fermo)                 € 13.602,22 

ATS 21 (San Benedetto del Tronto)                  €  6.315,32

ATS 9 (ASP Ambito 9)                 €  5.829,52
€  292.447,82

Non sono previste quote di cofinanziamento da parte degli Ambiti Territoriali Sociali.

 Il  § 4 “ Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali ”, individua nel   
giorno 14 settembre 2020 il termine per la presentazione delle proposte progettuali.

Entro tale data sono pervenute le seguenti istanze:
ATS Ente 

capofila
Data PEC istanza 

e n. protocollo 
attribuito

Nome progetto Durata 
progetto

Costo progetto

ATS 
15 

Comune 
di 
Macerata

14/09/2020
Prot. n. 1033465

14/09/2020

I GIOVANI E LA 
RISCOPERTA DEI 
BORGHI DELLA 
MARCA - #IGERSMC

12 mesi € 30.119,21

ATS 
19 

Comune 
di Fermo

14/09/2020
Prot. n.

1037235
 15/09/2020

ENER-G.Y.A. 
Generazione Young in 
Azione

12 mesi € 13.620,00

ATS 
16 

Unione 
Montana 
dei Monti 
Azzurri 

_
_

_ _

ATS 
17 

Unio ne 
Montana 
Potenza 
Esino 
Musone

10/09/2020
Prot. n. 1023939

11/09/2020
Prot.n. 1270552

06/11/2020

SIBILLINI SUMMER 
SCHOOL: S3

11 mesi € 113.675,73
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ATS 
18

Unione 
Montana 
Marca di 
Camerino

_ _ _ _

ATS 
24

Unione 
Montana 
dei 
Sibillini

14/09/2020
Prot. n. 1037094

15/09/2020

SULLE ORME DELLA 
SIBILLA (suSIBILLA)

12 mesi € 37.406,12

ATS 
23

Unione 
dei 
Comuni 
Vallata 
del 
Tronto

14/09/2020
Prot. n. 1034161

14/09/2020
Prot. n. 1039175

15/09/2020

RI-ABITARE I NOSTRI 
LUOGHI

12 mesi € 31.576,59

ATS 
10 

Unione 
Montana 
Esino 
Frasassi 

11/09/2020
Prot. n. 1029668

11/09/2020

Su 2 piedi 10 mesi € 15.545,40

 Gli Ambiti Territoriali 16,17,18 hanno presentato l’istanza in forma associata e 
individutato come soggetto  proponente  l’ ATS 17, il cui ente capofila e l’ Unione Montana 
Potenza Esino Musone.

 Non hanno presentato istanza di contributo n. 3 Ambiti (ATS 22 - Ascoli Piceno, ATS 21 
-  San Benedetto del Tronto , ATS 9 - ASP Ambito 9) per un totale di ris orse non asse gnate pari 
complessivamente a € 50.522,55 (€ 26.274,80 risorse regionali  e € 24.247,75 risorse statali).

 Questa struttura, come da l  §   2   del bando,  ha provveduto ad istruire le istanze pervenute 
per verificare  la rispondenza alle finali tà e obiettivi dell’intervento   tenuto conto della 
documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati.

 Sono state richieste agli ATS  17,  19, 23 ,  rispettivamente con note  PEC n .    
1114331|01/10/2020 , n.   114338|01/10/2020,  e  n.  1114354|01/10/2020 ,   integrazioni e/o 
chiarimenti in merito alla documentazione pervenuta, alle quale gli stessi hanno fornito idoneo  
e ammissibile  riscontro con note PEC assunte al protocollo d i codesta struttura con i nn.   
1130533|05/10/2020, 1142540|07/10/2020  e 1134743|05/10/2020.

 A conclusi one dell’istruttoria, pertanto,  si propone di approvarne l’esito come indicato 
nell’allegato “A” :   Progetti ammessi a finanziamento ,  che forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto per un totale di € 241.925,27. 

Per quanto concerne la copertura finanziaria si rappresenta quanto segue.
 Per  l’intervento di cui trattasi, originariamente  lo stanziamento regionale   era a carico del 
capitolo 2060210021 e quello statale  di € 140.357,14  a carico del capitolo 2060210048, come 
attestato dalla D.G.R. n.  778/2020.  Quest’ultimo  è confluito, a seguito di  variazioni 
compensative  nn. 736/20 2 0 e 916/2020  nel capitolo 2060210058 , che  rientra nei capitoli di 
nuova istituzione, codificati come emergenza COVID, creati al fine di destinare le poste di   
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avanzo vincolato utilizzabili per l’emergenza Covid nell’ambito del vincolo originario, al 
finanziamento di interventi tra i quali rientra l’intervento OstHello. Il capitolo di entrata è l‘ex 
20110006 e l’entrata è stata interamente riscossa. Trattasi quindi di economie vincolate di anni 
precedenti, pari a € 140.357,14, reiscritte nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 con la 
D.G.R. n. 205/2020.
 C on D.D.P.F. n. 177/ IPC/ 2020 in  sede di approvazione del bando   sono state assunte 
prenotazioni di spesa per un totale di  € 292.447,82 ,  bilancio 2020/2022, annualità 2020,  sul   
capitolo 2060210021 per € 152.090,68 (prenotazione n. 7984/2020) e  sul  capitolo 2060210058 
per € 140.357,14, (prenotazione n. 7985/2020).
 C onsiderato che i soggetti capofila deg li Ambiti Territoriali Sociali beneficiari 
dell’intervento  sono Comuni, Unioni di Comuni e Unioni M ontane, 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  n. 118/2011 e  s.m.i , e  rendere coerenti le risorse con la tipologia di 
beneficia rio che percepirà il contributo,  con nota  id. n .  21011 202|08/10/2020  inoltrata  alla P.F. 
Bilancio, ragioneria  e contabilità  il dirigente della P.F. Politiche giovanili e sport ha  richiest o  la 
variazione compensativa di competenza e di cassa per l’annualità 2020, per l’importo 
complessivo di € 146.799,50:

- capitolo 2060210021 (risorse regionali) in diminuzione per € 125.815,88 e istituzione di 
due nuovi capitoli di spesa di cui alle schede   CNI n. 8232 relativa ai Comuni per € 
22.737,81 e CNI  n. 8233 relativa alle Unioni di Comuni per  € 103.078,07;

- capitolo 2060210058 (risorse statali)  in diminuzione per € 20.983,62 e istituzione di un 
nuovo capitolo di spesa di pari importo di cui alla scheda CNI n. 8231 relativa ai 
Comuni.

  Con l’adozione delle  delibere di variazione compensativa al Bilancio Finanziario 
Gestionale 2020  nn . 1386 e 1388  si è provveduto a quanto richiesto,  mediante l’istituzione, 
con relativo stanziamento, dei capitoli di spesa seguenti:
-  2060210060 ( cni  - 8232) “Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/2021,  l.r . 
n.24/2011 - Intervento OstHello - Trasferimenti correnti ai Comuni”;
-  2060210059 ( cni  - 8233) “Spesa per attuazione Piano politiche giovanili 2020/2021,  l.r . 
n.24/2011 - Intervento OstHello -Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni”;
-  2060210061 ( cni  - 8231)  “Spese per attuazione Piano Politiche giovanili 2020/2021,  l.r . n. 
24/2011 - Intervento  OstHello  -Trasferimenti correnti ai Comuni (APQ Giovani - ex  vin c . 
000.000.224) Emergenza Covid.

  A seguito delle variazioni di cui sopra, occorre ridurre  la prenotazione di impegno di 
spesa N. 7984/2020 di € 152.090,68, assunta con il decreto di approvazione del bando n. 
177/IPC/2020 sul capitolo 2060210021 del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 ,  per il suo 
in tero importo  e assumere contestualmente nuove prenotazioni di impegno di spesa sui 
capitoli 2060210060 e 20 60210059 del bilancio 2020/2022 -  annualità 2020, rispettivamente 
per € 22.737,81  e per € 103.078,07. Occorre, altresì, ridurre  la prenotazione di impegno di 
spesa N. 7985/2020 di € 140.357,14, assunta con il decreto di approvazione del bando n. 
177/IPC/2020 sul capitolo 2060210058 del bilancio 2020/2022 – annualità 2020 ,  per l’importo 
di € 45.231,37 e assumere contestualmente  una  nuova prenotazione di impegno di spesa sul 
capitolo  2060210061 del bilancio 2020/2022  -  annualità 2020 per € 20.983,62 .  Sul capitolo 
2060210058 resta confermata la prenotazione limitatamente alla somma di € 95.125,77.

  Tenuto conto di  tutto  quanto sopra,  considerato che le risorse  destinate all’intervento 
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“ OstHello ”  sono  quindi  attual mente stanziate sul bilancio 2020/2022 , annualità corrente, 
capitoli  206 0210060, 2060210059, 2060210061 e  2060210058 ,   per far fronte all’importo totale 
di cui al presente atto , pari a €  241.925,27 ,   si individua nell’annualità 2020  la 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 impegno di spesa assunte sui nuovi capitoli con l’atto medesimo.

 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, § 7.  Attuazione dei progetti e § 11. Modalità di liquidazione , e   con riferimento ai  
cronoprogrammi presentati ,  è  prevista nell’annualità 2020   per la quota di anticipo  e 
nell’annualità 2021   per la quota a saldo  del contributo concesso. Le somme afferenti ciascun 
capitolo, con riferimento alla natura dei soggetti beneficiari, vengono ripartite come segue:
Anticipo annualità 2020 - risorse regionali Saldo annualità 2021 – risorse statali

CAPITOLO
2060210060
Comuni

CAPITOLO
2060210059
Unioni Comuni

CAPITOLO
2060210061
Comuni

CAPITOLO
2060210058
Unioni Comuni

€ 22.737,81 € 103.078,07 € 20.983,62 €  95.125,77

Totale anticipo
€ 125.815,88

Totale saldo
€ 116.109,39

  L’efficacia del presente atto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato   sui capitoli 2060210061 e 2060210058 per l’importo complessivo di € 116.109,39,  ai 
sensi del  D.Lgs.  n. 118/2011 e  s.m.i. ,   a cui farà seguito l’adozione dell’atto di imputazi one 
degli impegni di spesa secondo scadenza, previa riduzione delle prenotazioni.
  Occorre infine specificare che, 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.
  I n 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
- Allegato Visto contabile
- Allegato “A”: Progetti ammessi a finanziamento
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