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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 1053 del 2 settembre 2021: Intesa di cui alla L.131/2003, art. 8, comma 6, 

Rep. Atti n. 45/CU del 5 maggio 2021 sancita tra Governo, Regioni e Province 

Autonome per la ripartizione del FNPG 2021. Progetto “Conc.Im.O.” 

ApprovazioneBando di accesso e modulistica per finanziamento interventi -  € 

685.106,00, Bilancio 2022/2024, annualità 2022, Capitoli 2060210065 e 2060210066. 

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

presente decreto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia 

di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione  della  D.G.R. n.  1053 del 2 settembre 2021 e dell’Accordo 
stipulato con il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale in  data  20 
dicembre 2021,   il Bando di accesso per il finanziamento d i progetti  a valere sull’ intervento 
“ Conc.Im.O. ”  di cui all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente 
decreto;

2. di stabilire che le modalità di presentazione delle istanze di  finanziamento sono indicate al § 
7 dell’avviso allegato;

3. di approvare   la modulistica di seguito riepilogata, che form a  parte integrante e sostanziale 
del presente atto, necessari a  per la presentazione dell’istanza di partecipazione all’avviso e 
per tutti gli adempimenti successivi a carico dei soggetti ammessi a finanziamento:  
modello 1: Domanda di finanziamento
modello 2: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio per dichiarazione Capofila e Partner
modello 3: Dichiarazione del Collaboratore
modello 4: Accordo di partenariato
modello 5: Scheda di progetto
modello 6: Piano finanziario
modello 7: Relazione finale progetto
modello 8: Rendicontazione finanziaria conclusiva
Abstract di progetto
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Ai sensi del § 7  del bando, si specifica che, a pena di esclusione,  la domanda di finanziamento 
dovrà essere inviata solo ed esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema 
informatico regionale Procedimarche.

4. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 685.106,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui ar t. 3 e all’allegato n. 4/2 del  D . L gs . 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio   
finanziario 2022 , e risulterà esigibile, se condo quanto previsto dal § 15  dell’avviso, come di 
seguito indicato:  
annualità 
2022

€ 479.574,20 quota  da erogare a titolo di anticipo  nella misura non 
superiore al  70 % del finanziamento concesso

annualità 
2023

€ 205.531,80 quota da erogare a saldo alla scadenza dell’obbligazione, 
in base ai cronoprogrammi  dei progetti finanziati  (durata 
attività progettuali non superiore a 12 mesi)

5. di  stabilire  che, ai fini di quanto  indicato al punto precedente,  le risorse complessive pari ad 
€ 685.106,00 sono  attualmente stanziate sul  B ilancio 202 2 /202 4,  annualità 202 2  e 2023 come 
di seguito: 
€ 240.106,00  capitolo  2060210065  (risorse nazionali)  correlato in entrata al capitolo   
1201010476, accertamento n.  6221 (D.D.P.F. n. 168 /IPC del 9/8/2021)
€ 345.000,00 capitolo 2060210066 (risorse regionali) annualità 2022
€ 100.000,00 capitolo 2060210066 (risorse regionali) annualità 2023
Pe r far fronte all’importo totale di cui al presente atto ,   si individua nell e  annualità  202 2   e 2023   
la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, e si assume prenotazione di 
impegno di spesa per l’importo complessivo  di €  685.106 ,00 , riservandosi di provvedere 
all’adozione di successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione 
secondo esigibilità, in conseguenza del per fezionamento delle obbligazioni  e delle conseguenti 
variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

6 .  di dare atto  che le risorse destinat e a tale intervent o 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;

7.  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;

8 . di  disporre la pubblicazione del  presente atto   nel sito  regionale  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 , 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;

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

Il dirigente

http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente 

                                                  DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-   Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 
prevede che “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”; 
-   Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza 
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di 
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; 
- L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili”; 
-   Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021, Rep. Atti 45/CU, 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 2021 del 
"Fondo nazionale 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";
-   Decreto del Ministro per le politiche giovanili del 9 giugno 2021 concernente la ripartizione 
del Fondo per le politiche giovanili 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 6 luglio 2021, 
al n. 1736;
- Decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 
2021 n. 106;
-   DGR n. 978 del 2/8/2021: Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione del Bilancio di Previsione;
- DGR n. 979 del 2/8/2021: Art. 51 comma 2, lettera a), D. Lgs. 118/2011 – Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento;
- DGR n. 980 del 2/8/2021: Art. 51 comma 2, lettera a),  D.Lgs . 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2021-2023 di entrate vincolate a scopi specifici e relativi impieghi – 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;
- DGR n. 1053 del 02/09/2021: “ Intesa di cui alla L.131/2003, art. 8, comma 6, Rep. Atti n. 
45/CU del 5 maggio 2021 sancita tra Governo, Regioni e Province Autonome per la 
ripartizione del FNPG 2021. Approvazione progetto “Conc.Im.O.” e Criteri per il finanziamento 
dei progetti”;
- DDPF n. 168/IPC del 9/8/2021 Assegnazione di fondi da parte dello Stato relativi al Fondo 
per le politiche giovanili anno 2021 pari ad € 240.106,00 da accertare sul capitolo di entrata n. 
1201010476 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021;
-  Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il  Servizio civile 
universale sottoscritto in data 20 dicembre 2021;
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- DGR 1682 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 29 dicembre
2021. - Documento Tecnico di accompagnamento”; 
- DGR 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;
- LR 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2022)”; 
 - LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”.

Motivazione 

L’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 5 maggio 2021, Rep. Atti 45/CU, 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, all’art. 1 indica per l 'anno 2021 le 
percentuali di riparto del Fondo per le politiche giovanili.
ln particolare, l’Intesa stabilisce la percentuale del Fondo destinata alle Regioni, alle Province 
Autonome e al sistema delle Autonomie locali, per interventi di rilevanza territoriale, nella 
misura complessiva del 51%.
Nell’ambito di tale percentuale stabilisce altresì:
a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province 
Autonome e i relativi criteri di riparto;
b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a 
comuni e città metropolitane;
c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad  UPl , relativamente alle 
Province;
d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi 
realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.
All’art. 2, comma 1,  l’Intesa specifica che la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle 
Province Autonome, pari al 26%, è finalizzata a cofinanziare interventi territoriali in materia di 
politiche giovanili, che siano in grado di dare risposte a livello di sistema territoriale, 
coinvolgendo, a vario titolo, atteso il carattere trasversale delle politiche giovanili, le tematiche 
della educazione, della formazione, del lavoro e del sociale.
ln particolare, gli interventi devono essere volti a promuovere:
-  servizi di orientamento alle competenze e al lavoro volti a favorire la transizione 
scuola/università/lavoro attraverso la costituzione di reti orizzontali e verticali fra istituzioni 
scolastiche e universitarie, enti di formazione professionale e organizzazioni produttive;
-  progetti pilota diretti a rafforzare le competenze dei giovani ai fini del miglioramento 
della
l oro  occupabilità nell'ambito della trasformazione digitate ed ecologica delle imprese attraverso 
un dialogo costante con le organizzazioni produttive che consenta di rispondere efficacemente 
alle esigenze di sviluppo del territorio e alle esigenze delle imprese;
-  iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito 
della promozione culturale e della valorizzazione del territorio;
-  sostegno alla formazione delle giovani donne nelle materie scientifiche e tecnologiche 
(STEM) e nelle materie finanziarie;
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-  iniziative di innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanile 
e il rischio di esclusione sociale, generati e/o accentuati dalla pandemia in atto e a promuovere 
il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto degli adolescenti, anche attraverso 
l'attivazione di sportelli di ascolto e di supporto psicologico.
Nell'implementazione degli interventi proposti, anche al fine di garantire un rafforzamento delle 
politiche giovanili sul territorio, le Regioni avranno altresì cura di supportare il Dipartimento per 
le politiche giovanili e il Servizio civile universale nelle seguenti iniziative:
a) promozione volta a favorire la diffusione della Carta Giovani Nazionale sul territorio, quale 
strumento del Governo finalizzato a promuovere una migliore qualità della vita delle giovani 
generazioni, sostenendone il processo di crescita ed incentivando le opportunità destinate a 
sostenere la partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative, anche con finalità 
formative;
b) promozione integrata delle opportunità in favore delle giovani generazioni, nell'ambito della
piattaforma web GIOVANl2030, realizzata, a livello nazionale, con l'obiettivo di favorire, da un 
lato, l'attivazione dei giovani e una maggiore inclusione giovanile nel tessuto economico e 
sociale del Paese, dall'altro, coinvolgere tutti i soggetti utili (istituzioni, enti, associazioni, ecc.) 
in grado di fornire opportunità, strumenti e attività per favorire l'attivazione dei giovani.
Il Decreto del Ministro per le politiche giovanili del 9 giugno 2021, registrato dalla Corte dei 
conti in data 6 luglio 2021, al n. 1736, ha stabilito che per l’anno 2021 alle Regioni e alle 
Province Autonome è attribuita una quota del Fondo nella misura del 26%, quantificata in euro 
9.060.604,00, ripartita tra le Regioni e le Province Autonome secondo i criteri indicati 
nell’Intesa  45/CU/2021 , assegnando a ciascuna Regione e Provincia Autonoma la somma 
indicata nell’Allegato 1 della stessa. Alla Regione Marche spettano risorse per € 240.160,00.
Con D.G.R. n. 1053 del 2 settembre 2021 la Giunta, come disposto al punto 7, art. 2 della 
citata I ntesa , ha approvato il progetto denominato “Conc.Im.O.” composto dalle schede 
progettuali 1  (Iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche 
nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio)  e 2 (I niziative di 
innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanili e il rischio di 
esclusione sociale e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto 
degli adolescenti) , inerenti le due azioni previste dal progetto stesso, e da una relazione 
illustrativa della proposta progettuale nel suo complesso.
Ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, così come indicato al punto 5, art. 2 
dell’Intesa, con nota prot. 1093725|06/09/2021 è stata trasmessa la suddetta deliberazione.
L’ obiettivo generale di cui alla scheda progettuale 1 è diretto alla promozione di iniziative volte 
a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche nell'ambito della promozione 
culturale e della valorizzazione del territorio. 
L’obiettivo generale di cui alla scheda progettuale 2 è diretto alla promozione di iniziative di 
innovazione sociale finalizzate a prevenire e contrastare il disagio giovanili e il rischio di 
esclusione sociale e a promuovere il benessere multidimensionale dei giovani, soprattutto 
degli adolescenti. 
La succitata delibera individua, altresì, gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari nelle: 
Associazioni Giovanili iscritte nel  Registro regionale (di cui alla LR n.  24/2011, Organizzazioni 
di Volontariato della Regione Marche (di cui alla LR n.15/2012), Associazioni di Promozione 
Sociale della Regione Marche (di cui alla LR 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).
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 
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contenimento e gestione delle stesse previste a livello nazionale   e locale , onde evitare 
l’esposizione a rischi di contagio  e generare azioni di allarme sociale , e promuovere ogni utile 
iniziativa per assicurare l’osservanza delle previste limitazioni. 
L’Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni è stato sottoscritto in data 20 dicembre 
2021.
Con la deliberazione n. 1053/2021 la Giunta ha altresì definito i criteri per il finanziamento dei 
progetti presentati a valere sull’intervento “Conc.Im.O.”.
Il presente Bando viene pertanto redatto  tenendo conto dei contenuti di cui all’Intesa Rep. Atti 
n. 45/CU del 5 maggio 202 1 , dell’Accordo sottoscritto , dei criteri stabiliti con la  citata D.G.R.  
1053/2021,  e disciplina le modalità attuative per l’assegnazione delle risorse del F.N.P.G. 
2021.
In relazione  all’aspetto finanziario dell’a ttivazione  dell’intervento si evidenzia che l’ Intesa, 
all’art. 2, comma 8 prevede che le Regioni si impegnano a cofinanziare almeno il 20% del 
valore complessivo del progetto presentato. Tale cofinanziamento può essere conferito anche 
attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione 
esclusivamente dalle Regioni stesse.  L’ import o  de l  cofinanziament o  minim o  regional e , 
rapportat o  alle risorse finanziarie assegnate ad ogni singola Regione,  è  indi cato nell’allegato 2 
all’Intesa e per la Regione Marche ammonta ad € 60.027,00.
La DGR n. 1053/2021 prevede che il cofinanziamento regionale venga conferito attraverso la 
valorizzazione delle risorse umane disponendo, nel contempo, che qualora si rendessero 
disponibili risorse regionali le stesse saranno utilizzate per l’intervento Conc.Im.O.
In sede di Bilancio di previsione 2022-2024, nelle annualità 2022 e 2023, è stato previsto un 
cofinanziamento regionale per l’Accordo giovani 2021 pari ad € 445.000,00. Pertanto, 
contrariamente a quanto indicato nelle schede progettuali allegate alla DGR 1053 del 2/9/2021, 
il cofinanziamento regionale non sarà più conferito attraverso la valorizzazione di risorse 
umane.
In merito all’aspetto contabile per la realizzazione dell’intervento “Conc.Im.O.” si evidenzia che 
con nota id n. 23630688 del 23/7/2021 inoltrata al Servizio Risorse finanziare e bilancio e alla 
P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, si è provveduto a richiedere l’istituzione di un nuovo 
capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa, dotandol i  di uno stanziamento di € 
240.106,00, con competenza 2021. La variazione è coerente con la classificazione del Piano 
dei Conti e compatibile con l’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011.
Con deliberazioni della Giunta regionale n. 978, 979 e 980 del 02/08/2021 sono state 
predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2021/2023, al 
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per 
contabilizzare, nell’annualità 2021, l’entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi 
specifici nonché l'iscrizione della relativa spesa, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del   
D.Lgs. n. 118/2011. 
I capitoli di riferimento di nuova istituzione sono: 
in entrata il n.  1201010476 “Assegnazione di Fondi dallo Stato per l’Accordo FNPG 2021 
Intesa rep. 45/CU-5/5/2021– Intervento “ Conc.Im.O ” ,  correlato al capitolo di spesa  n.   
2060210065    “ Spesa per l’Accordo FNPG 2021 Intesa rep. 45/CU-5/5/2021 – Intervento 
“Conc.Im.O”.
Con decreto n.168/IPC del 9/8/2021 si è proceduto a registrare l’entrata di € 240.106,00 sul 
capitolo istituito   1201010476 del Bilancio 2021/2023, annualità 2021 con accertamento n. 
6221.
L’onere derivante dal presente atto ammonta quindi ad € 685.106,00. 
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In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.  lgs . 
n. 118/2011, l’obbligazione oggetto del presente atto si perfezionerà en tro l’esercizio 
finanziario 202 2  e risulterà esigibile, secondo quanto previsto dal §  15  dell’avviso, come di 
seguito indicato:

annualità 
2022

€ 479.574,20 quota  da erogare a titolo di anticipo  nella misura non 
superiore al  70 % del finanziamento concesso

annualità 
2023

€ 205.531,80 quota da erogare a saldo alla scadenza 
dell’obbligazione, in base ai cronoprogrammi dei progetti 
finanziati (durata attività progettuali non superiore a 12 
mesi)

P er far fronte all’importo totale di cui al presente atto ,   si individua nell e  annualità  2022  e 2023  
la disponibilità  delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, e si assume prenotazione di 
impegno di spesa per l’importo complessivo  di €  685.106 ,00 , riservandosi di provvedere 
all’adozione di successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione 
secondo esigibilità, in conseguenza del per fezionamento delle obbligazioni  e delle conseguenti 
variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Le risorse destinate a tale intervento 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. 
Infine, con riferimento al rispetto della normativa relativa agli aiuti di stato, secondo quanto 
previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e dal Decreto del Dirigente 
della PF “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del 26/07/2017, si 
precisa che come da parere espresso  dal Dirigente del Settore programmazione delle risorse 
nazionali e aiuti di stato  con nota id. n.  25204655  del  26/1/2022 , a seguito di richiesta id. n.   
25099169  del  13/1/2022 , il finanziamento  assegnato con il presente atto non si configura 
come aiuto di stato, considerato che le caratteristiche e le finalità dell’intervento sono di 
carattere prevalentemente sociale, in quanto espressione delle politiche giovanili e di impegno 
attivo dei giovani.

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
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