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

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto n. 314/IPC/2020 - D.G.R. n. 778/2020: “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. Intervento “aggregAzione 3° 

edizione” - Emergenza COVID. Registrazione impegni di spesa con imputazione 

secondo esigibilità. € 1.054.044,93, Bilancio 2020/2022, annualità 2020, 2021 e 

2022. Capitoli 2060210043, 2060210050, 2060210051, 2060210052, 2060210053, 

2060210054, 2060210057, 2060210062, 2060210055 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. d i  procedere, nei termini del proprio decreto  n.  314 /IPC del l’11/12 /2020,  data l’adozione 
della  DGR  n.1648/2020 , all’imputazione sul Bilancio 2020/2022 dell’onere finanziario di cui 
al predetto decreto secondo la scadenza dell’obbligazione perfezionata come segue:

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
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2060210063 Nazionali € 8.110,02 € 18.061,02

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

2060210062 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

come da cronoprogramma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi indicati per 
gli stessi  nell’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto ,  previa 
riduzione delle  seguenti  prenotazioni di impegno di spesa assunte sul bilancio 2020/2022, 
annualità 2020, 2021 e 2022:

annualità 2020

capitolo 2060210043 prenotazione n.7861/2020 per  € 121.763,54  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
capitolo  2060210050  prenotazione n.7862/2020  per € 1.920,64  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020
capitolo 2060210051  prenotazione n.7863/2020  per € 11.586,00  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
ca pitolo 2060210052  prenotazione n.7864/2020  per € 146.526,51  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020
capitolo 2060210053  prenotazione n.7865/2020  per € 69.205,70  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
capitolo 2060210054  prenotazione n.7866/2020  per € 45.063,00  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
capitolo 2060210057 prenotazione n. 7867/2020 per € 60.622,33 assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
capitolo 2060210062  prenotazione n. 11452/2020 per € 116.141,21 assunta con decreto n. 
314/IPC/2020
capitolo 2060210055 prenotazione n. 11454/2020 per € 205.044,96 assunta con decreto n.   
314/IPC/2020
capitolo 2060210063 prenotazione n. 11455/2020 per € 26.171,04 assunta con decreto n.   
314/IPC/2020

annualità 2021
capitolo 2060210057 prenotazione n. 912/2021 per €  79.724,98  assunta con decreto n. 
176/IPC/2020 
capitolo 2060210062  prenotazione n. 1348/2021 per € 20.275,02 assunta con decreto n.   
314/IPC/2020
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annualità 2022
capitolo 2060210057 prenotazione n. 330/2022 per € 135.831,98 assunta con decreto n. 
314/IPC/2020 
capitolo 2060210062 prenotazione n. 331/2022 per  € 14.168,02  assunta con decreto n.   
314/IPC/2020 

2. di  determinare   le codifiche delle transazioni elementari  delle operazioni contabili  come 
segue:

      2060210043 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210050 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210051 060223104010010818104040100100000000000000043000
5060210052 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210053 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210054 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210057 060223104010010818104040100100000000000000043000
2060210062 060223103990010818104039999900000000000000043000
2060210055 060223104010010818104040100100000000000000043000

      2060210063 060223103990010818104039999900000000000000043000

3. di aver già disposto l’applicazione degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 in sede di 
concessione dei contributi avvenuta con decreto n. 314/IPC/2020;

4. 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.;

5. di disporre la pubblicazione del presente atto  per estremi  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.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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;
- DDPF n. 237/IPC del 24/9/2020 concernente nomina della Commissione per la valutazione 
dei progetti;
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-  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
-  DD P F. n.  314/IPC  del l’11/12/2020  recante: ”   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”;
-  DGR  n. 1648 del 23/12/2020 avente ad oggetto:  Art. 51 D.Lgs 118/2011 – Variazioni 

concernenti l’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato – 10° provvedimento.

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  agggregAzione , 
adottato con DDPF n. 176 del 27/07/2020.
Con  decreto n.  314 /IPC del l’11 /12/2020  si è provveduto , sulla base della valutazione 

effettuata dalla Commissione di valutazione regionale ,  a concedere  i contributi per  il 
finanziamento dei progetti presentati  per una somma complessiva pari ad € 1.054.044,93.  
 L’ onere è posto a carico del Bilancio 2020/2022, capitoli 206021 0 043, 2060210050, 
2060210051, 2060210052, 2060210053, 2060210054, 2060210057   e 2060210062 (risorse 
regionali) e capitoli 2060210 5 5 e 2060210063 (risorse statali) nei quali sono state assunte 
prenotazioni di impegno di spesa – annualità 2020, 2021 e 2022 come di seguito: 

Annualità 2020:

2060210043 121.763,54 € Prenotazione n. 7861/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210050 1.920,64 € Prenotazione n. 7862/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210051 11.586,00 € Prenotazione n. 7863/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210052 146.526,51 € Prenotazione n. 7864/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210053 69.205,70 € Prenotazione n. 7865/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210054 45.063,00 € Prenotazione n. 7866/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020
2060210057

176.763,54 €
Prenotazione n. 7867/2020, giusto DDPF 176/IPC/2020 e 
ridotta di € 116.141,21 con DDPF 314/IPC/2020

2060210062 116.141,21 € Prenotazione n. 11452/2020, giusto DDPF 314/IPC/2020

2060210055 205.044,96 € Prenotazione n. 11454/2020, giusto DDPF 314/IPC/2020

2060210063 26.171,04 € Prenotazione n. 11455/2020, giusto DDPF 314/IPC/2020
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Annualità 2021:
2060210057 100.000,00 € Prenotazione n. 912/2021, giusto DDPF 176/IPC/2020 e 

ridotta di € 20.275,02 con DDPF 314/IPC/2020

2060210062 20.275,02 € Prenotazione n. 1348/2021, giusto DDPF 314/IPC/2020

Annualità 2022: 

2060210057 135.831,98 € Prenotazione n. 330/2022, giusto DDPF 314/IPC/2020

2060210062 14.168,02 € Prenotazione n. 331/2022, giusto DDPF 314/IPC/2020

L’efficacia  del decreto  di concessione  è  condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale 
Vincolato, atta a consentire l’assunzione di impegni di spesa in coerenza con il principio della 
competenza finanziaria di cui al  D.Lgs.  n. 118/2011 e  s.m.i.  in ragione della scadenza 
dell’obbligazione perfezionata  di cui è data  evidenza nel medesimo decreto;  la somma 
complessiva di €  231.216,00 ,   come da cronoprogramma e a favore dei beneficiari e per gli 
importi indicati per gli stessi nell’allegato “A”, è esigibile:

per €  40.000,00 nel 2021 – quota anticipo
per € 191.216,00 nel 2022 – quota saldo

Con nota  ID  n.  21519477  del L’11/12/2020  è stata richiesta alla struttura competente 
l’attivazione del Fondo Pluriennale  Vincolato  con riferimento all’esigib ilità nell e  annualità 2021  
per l’erogazione dell’anticipo e nel 2022  per  l’ erogazione della  quota  a saldo del l’obbligazione 
di cui trattasi  per un totale di €  31.889,98 sul capitolo 2060210055 ed € 8.110,02 sul capitolo   
2060210063   annualità 2021; € 173.154,98 sul capitolo 2060210055 ed € 18.061,02 sul 
capitolo 2060210063 annualità 2022.
 Il Fondo Pluriennale vincolato è stato attivato con DGR n. 1648 del 23/12/2020.
La condizione sospensiva di cui al menzionato decreto n .314 /IPC /2020 si dà  pertanto  per 

avverata e l’atto esplica sin dall’adozione i suoi effetti.
Di conseguenza si procede all’imputazione dell’onere finanziario di cui al decreto 

 314 /IPC/ 2020 sul bilancio 2020/2022, mediante registrazione degli impegni di spesa  per 
l’importo complessivo di €  1.054.044,93 ,   previa riduzione delle prenotazioni,  a  favore dei 
beneficiari e per gli importi indicati per gli stessi nell’allegat o “A ” , che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto come segue: 

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
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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

L e prenotazioni di spesa  riepilogate  nel dispositivo  vengono con il presente atto ridotte 
contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa come sopra riportato.
Le codifiche delle transazioni elementari  delle operazioni contabili  sono  riportate nel 

dispositivo.
L’applicazione degli artt. 26 e 27 del  D.Lgs.  n. 33/2013 è già stata disposta in sede di 

concessione dei contributi avvenuta con il citato decreto n. 282/IPC/2020.
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

ALLEGATI
- Visto contabile
- Allegato A: Tabella beneficiari contributi intervento "aggregAzione 3° edizione"
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