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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 1053 del 2/9/2021 e DDS n. 21/IISP del 23/2/2022. Progetto Conc.Im.O di cui 

all’Intesa 45/CU del 5/5/2021 per la ripartizione del FNPG 2021. Ammissibilità progetti e 

concessione contributi condizionata ad attivazione Fondo Pluriennale Vincolato. € 

669.452,40, Bilancio 2022/2024, annualità 2022 e 2023, Capitoli 2060210065, 2060210066 e 

2060210068.

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

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

ordinamento del personale della Giunta regionale);

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il  D .Lgs  n. 118 / 2011 e  s.m.i.  avente ad oggetto: 

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, 

degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”;

VISTA la Legge regionale 31 dicembre 2021 n. 38 - Disposizioni per la formazione del bilancio 

2022-2024 della Regione Marche (Legge di stabilità 2022);

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2021 n. 39 - Bilancio di Previsione 2022-2024; 

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 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 2022-2024;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 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.

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 718 del 13/6/2022 concernente: variazione 

compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2022/20224;

DECRETA

1. di approvare, con riferimento al Bando “Conc.Im.O.” adottato con decreto n. 21/IISP del 23/2/2022, 
di cui alla DGR n.  1053 del 2/9/2021 , l’esito dell’attività istruttoria effettuata in applicazione del § 11  
del Bando e l’esito della procedura di valutazione effettuata dalla competente Commissione, 
nominata con DD S  n.  79 /I ISP  del  5/4/2022 , come indicato nell’allegato “A”, che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto, così composto: 
A1: domande pervenute
A2: progetti non ammessi alla fase di valutazione da parte della Commissione
A3: progetti ammessi alla fase di valutazione da parte della Commissione
A4: graduatoria progetti
A5: progetti finanziati
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2. di concedere, sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Commissione di 
valutazione prevista dal §9 del bando, i contributi ai soggetti indicati nell’Allegato “A 5 ”, che forma   
parte integrante e sostanziale del presente atto, e secondo gli importi contenuti nella colonna 
“Contributo assegnato”, per una somma complessiva pari a €  669.452, 40 , quale cofinanziamento 
dei progetti presentati a valere sull’intervento “ Conc.Im.O. ” di cui al bando adottato con DDPF n.   
21/IISP/2022;

3. di ridurre, ai sensi del combinato disposto delle DD.GG.RR n.  1053 /202 1  e n .  718/2022  
(quest’ultima concernente la variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 202 2  
necessaria al fine di rendere coerenti le risorse con la tipologia di beneficiari che percepiranno il 
contributo), la prenotazione di impegno di spesa n.  2512/2022   per  € 88.927,60 sul capitolo 
2060210065, annualità 2022,  assunt a  con il decreto di approvazione del bando n.  21/IISP/2022  del 
bilancio 202 2 /202 4  e di assumere contestualmente nuova prenotazione di spesa  per  € 88.927,60 
sul capitolo  2060210068,  mentre resta confermata la prenotazione limitatamente alla somma di € 
151.178,40 sul capitolo 2060210065; 

4. che, tenuto conto di quanto stabilito ai punti precedenti, l’onere derivante dal presente atto 
ammonta complessivamente ad € 669.452,40.
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 §15 
Modalità di liquidazione, e con riferimento ai cronoprogrammi presentati, è prevista nell a  annualità 
2022 per le quote di anticipo e nell’annualità 2023 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:

natura 
dei fondi

anticipo
anno 2022

saldo
anno 2023 TOTALI

regionali nazionali regionali nazionali

2060210066 Regionali 344.159,87 85.186,53

2060210065 Nazionali 151.178,40

240.160,00

2060210068
(soc.coop)

Nazionali 62.249,32 26.678,28

344.159,87 62.249,32 85.186,53 177.856,68

TOTALI 406.409,19 263.043,21 669.452,40

Considerato che le risorse necessarie alla copertura finanziaria del presente atto sono attualmente 
stanziate nel Bilancio 2022/2024, annualità 2022 e 2023 come segue:

Capitolo
Stanziamento Annualità 

2022

Stanziamento Annualità 

2023

2060210066 (FR) € 345.000,00 € 100.000,00

2060210065 (FN) € 151.178,40

2060210068 (FN) € 88.927,60
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per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nelle annualità 202 2 e 2023  le 
disponibilità delle risorse.

5. Di procedere alla riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 2512/2022 per  € 88.927,60, 
assunta con il decreto di approvazione del bando n. 21/IISP/2022 sul capitolo 2060210065 del 
Bilancio 2022/2024 – annualità 2022 e si assume contestuale nuova prenotazione di impegno per € 
88.927,60 sul capitolo 2060210068 Bilancio 2022/2024 – annualità 2022.

6. di stabilire che l’efficacia del presente provvedimento è condizionata all’attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato sul capitolo 20602100 6 5 per €  151.178,40   per l’annualità 202 3 e sul capitolo   
2060210068  per  €  26.678,28  annualità 202 3 , a cui farà seguito l’adozione dell’atto di imputazione 
degli impegni di spesa secondo scadenza, previa riduzione delle prenotazioni;

7. d i  indicare su tutti i documenti amministrativi ,  contabili , cartacei e informatici relativi ai flussi 
finanziari generati dal progetto Conc.Im.O. il Codice Unico di Progetto (CUP) n. B74J22000400003;

8. di dare atto che, come da parere espresso dal Segretario Generale con nota  ID  n.  25204655  del   
26/1/2022, 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   e in ottemperanza all’art. 10 comma 3  lett . a) del  D.Lgs . 
118/2021 perché afferenti a spese necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le 
funzioni fondamentali, tenuto conto del punto 5.2, lettera c) dell’allegato 4/2 al sopra citato Decreto;

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 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, 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

- 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;
- DDS n. 21/IISP del 23/2/2022: “Approvazione bando di accesso e modulistica Progetto Conc.Im.O.

Motivazione

Con D.G.R. n. 1053 del 2 settembre 2021 la Giunta, come disposto al punto 7, art. 2 dell’Intesa 
45/CU/2021, ha approvato il progetto denominato “Conc.Im.O.” composto dalle schede progettuali 1  
con l’obiettivo di promuovere “ Iniziative volte a sviluppare nei più giovani la vocazione d'impresa, anche 
nell'ambito della promozione culturale e della valorizzazione del territorio ”  e 2  con l’obiettivo di 
promuovere “ 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”.
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Con la  succitata delibera  sono stati  individua ti , altresì, 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).
L’Accordo di collaborazione tra  la Regione Marche ed il Dipartimento per le politiche giovanili e il 
servizio civile è stato sottoscritto in data 20 dicembre 2021.
Con la deliberazione n. 1053/2021 la Giunta ha  anche  definito i criteri per il finanziamento dei progetti 
presentati a valere sull’intervento “Conc.Im.O.”.
Con decreto del Dirigente del Settore istruzione, innovazione sociale e sport  n. 21/IISP del 23/2/2022  è 
stato approvato il B ando  di accesso e la modulistica per il finanziamento dei progetti a valere 
sull’intervento “Conc.Im.O.”.
La scadenza per la presentazione delle domande, prevista al §7 “Modalità e termini di presentazione 
delle proposte progettuali” dell’Avviso, a pena di esclusione, è stata fissata al 1° aprile 2022.
Con decreto n. 79/IISP del 5/4/2022 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  25964692  del  13/4/2022  ha dichiarato di 
trovarsi in situazioni di possibile conflitto di interessi in relazione al procedimento istruttorio di cui 
all’istanza prot. n.  39664  del 1 /4/2022 , 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.
Con nota ID  26004393 | 19/4/2022 |I ISP  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.  39664/2022  e ha assegnato il procedimento 
relativo a questo specifico progetto alla collega Roberta Spedaletti, evidenziando che qualora 
l’associazione risultasse assegnataria di un finanziamento il procedimento dovrà essere gestito fino 
alla fase di rendicontazione.
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. 1 39664/2022 , 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. 4 3 istanze (Allegato A1)  di cui    
non risultano ammesse alla fase di valutazione da parte della Commissione  le istanze presentate da lle 
associazioni di seguito elencate (Allegato A2):

- Soc. Coop Nuova Ricerca Agenzia Res (istanza prot. n. 383303/31/3/2022): la  domanda risulta 
priva di firma; se ne determina l’ esclu s ione ai sensi del combinato disposto del §7 e del §8 punto 5 
del Bando. Comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione inviata con nota prot. n. 
504549|28/04/2022|IISP . La nota pec è stata riscontrata con e-mail del 9/05/2022 assunta al 
protocollo con il n. 565636|10/05/2022|IISP.

- Ass. CO.GE.U. Comitato Genitori Unitario (istanza prot. n. 392053|01/04/2022|IISP): risulta 
pervenuto solo l’Abstract di progetto;  se ne determina l’ esclusione ai sensi del combinato disposto 
del §7 e del §8 punto 5 del bando. Comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione 
inviata con nota prot. n. 504638|28/04/2022|IISP . La nota pec è stata riscontrata con pec prot. n. 
555564|09/05/2022|IISP.

- Ass TGS Salesiani Macerata (istanza prot. n. 399859|01/04/2022|IISP): il partenariato non rispetta i   
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requisiti di cui §2 punto 3, in quanto composto da 2 partner e 1 collaboratore;  se ne determina 
l’ esclusione ai sensi del combinato disposto del §7 e del §8 punto 3 del bando. Comunicazione di 
non ammissione alla fase di valutazione inviata con nota prot. n. 504573|28/04/2022|IISP . Non sono 
pervenute controdeduzioni.

- Associazione Nazionale Dipendenze Tecnologiche Gap e Cyberbullismo Odv (istanza prot. 
400109|01/04/2022|IISP): il progetto non rispetta i requisiti di cui §2 punti 1 e 3, in quanto il costo 
complessivo supera l’importo di € 50.000,00 e il partenariato non comprende alcuna Associazione 
giovanile iscritta nell’elenco regionale (partner obbligatorio);  se ne determina l’ esclusione ai sensi 
del §8 punto 7. Comunicazione di non ammissione alla fase di valutazione inviata con nota prot. n. 
504587|28/04/2022|IISP. Non sono pervenute controdeduzioni.

Durante il procedimento istruttorio di ammissibilità, ai sensi del § 7 del Bando, si è reso necessario 
chiedere integrazioni documentali alle associazioni di seguito elencate: 

- Ass.  Sineglossa, istanza del 29/03/2022, prot. n. 372925/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. 

con il n. 491087|25/04/2022|IISP; 

- Associazione Radeche Fonne, istanza del 31/03/2022, prot. n. 382308/IISP/2022. Integrazioni 

assunte al prot. con i nn. 503792|28/04/2022|IISP e 515278|29/04/2022|IISP;

- Help S.O.S. Salute e Famiglia ODV, istanza del 31/03/2022, prot. n. 383183/IISP/2022. 

Integrazioni assunte al prot. con il n. 458594|14/04/2022|IISP;

- Cooperativa Sociale COOSS Marche Onlus Soc. Coop. p.a., istanza del 31/03/2022, prot. n. 

383820/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. con il n. 460924|14/04/2022|IISP;

- Circolo Ludico La Torre Nera APS, istanza del 31/03/2022, prot. n. 391626/IISP/2022. 

Integrazioni assunte al prot. con il n. 467005|19/04/2022|IISP; 

- ARCI Macerata, istanza del 31/03/2022 prot. n. 391628/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. 

con il n. 480982|21/04/2022|IISP; 

- A.S.D. Judo Samurai Jesi-Chiaravalle, istanza del 31/03/2022 prot. n. 391789/IISP/2022. 

Integrazione assunte al prot. n. 473897|20/04/2022|IISP;

- Caleidoscopio APS, istanza del 1/04/2022, prot. n. 394072/IISP/2022. Integrazioni assunte al 

prot. con il n. 467025|19/04/2022|IISP;

- PEPE LAB Associazione Culturale, istanza del 1/04/2022, prot. n. 394334/IISP/2022. 

Integrazioni assunte al prot. con il n. 467009|19/04/2022|IISP;

- Associazione Lapsus APS, istanza del 1/04/2022, prot. n. 395141/IISP/2022. Integrazioni 

assunte al prot. con il n. 467008|19/04/2022|IISP;

- Delta - Odv di Ascoli Piceno, istanza del 1/04/2022, prot. n. 395897/IISP/2022. Integrazioni 

assunte al prot. n. 469256|19/04/2022|IISP; 

- Banda Musicale Città di Ostra " Ovidio Bartoletti" di Ostra, istanza del 1/04/2022, prot. n. 

396664/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. con il n. 473065|20/04/2022|IISP;

- Associazione San Giovanni Paolo II ODV, istanza del 1/04/2022, prot. n. 396816/IISP/2022. 

Integrazioni assunte al prot. con il n. 595251|17/05/2022|IISP;

- La Macina Terre Alte coop. sociale di comunità di tipo A e di tipo B, istanza del 1/04/2022, prot. 

n. 397927/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. con il n. 467022|19/04/2022|IISP;

- Labirinto Cooperativa Sociale Soc. Coop. P.A. ONLUS, istanza del 1/04/2022, prot. n. 

399030/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. n. 463376|15/04/2022|IISP.

- Associazione Teatrale e Culturale Tarcisio Vittori di Serra de' Conti, istanza del 1/04/2022, prot. 

n. 399289/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. con il n. 464391|15/04/2022|IISP;
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- Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti ONLUS APS –  Sez.Terr.Pesaro  Urbino, istanza del 

1/04/2022, prot. n. 399514/IISP/2022. Integrazioni assunte al prot. con il n. 470211|19/04/2022 

|IISP;

- Associazione Giovani, Territorio e Cultura, istanza del 1/04/2022, prot. n. 400069/IISP/2022. 

Integrazioni assunte al prot. con il n. 473131|20/04/2022|IISP;

- Associazione Praxis, istanza del 1/04/2022, prot. n. 400095/IISP/2022. Integrazioni assunte al 

prot. con il n. 469248|19/04/2022|IISP;

- G-LAB: Laboratorio di Idee, istanza del 1/04/2022, prot. n. 400103/IISP/2022. Integrazioni 

assunte al prot. con il n. 497956|27/04/2022|IISP.

Sono  state  ammesse  alla fase di valutazione  39  progetti  presentat i  da lle associazioni di cui all’Allegato 
A3.
Per la valutazione dei 3 9  progetti relativi alle domande giudicate ammissibili, la Commissione di 
valutazione, ai sensi del §9 del bando, ha iniziato i suoi lavori a partire dalla riunione convocata per il 
giorno  27/4/2022 . Successive riunioni si sono tenute nei giorni:  3/5/2022, 11/5/2022, 17/5/2022, 
18/5/2022 e 25/5/2022.
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 §11  
del Bando , all’approvazione dell’esito della procedura di valutazione effettuata dalla competente 
Commissione come indicato nella graduatoria riportata nell’allegato “A 4 ”, 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 “A 5 ”, 
che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, assegnando i relativi contributi ai 
beneficiari, nel limite delle risorse previste ammontanti a €  685.106,00 , secondo gli importi contenuti 
nella  colonna “Contributo assegnato”, tenendo conto che le risorse non sono sufficienti a finanziare 
interamente l’onere del progetto presentato dall’Ass. Caleidoscopio di Grottammare.
Per quanto concerne la copertura finanziaria si rappresenta quanto segue.
Con decreto   n. 168/IPC del 9/8/2021  si è proceduto ad accertare  sul capitolo di entrata n. 1201010476 
del Bilancio 2021/2023, annualità 2021 , le risorse vincolate  relativ e  al Fondo per le politiche giovanili 
anno 2021 pari ad € 240.106,00.
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 del beneficiario che percepirà il 
contributo, con nota ID  26391983|30/05/2022|IISP   inoltra ta alla Direzione Bilancio, Ragioneria e partite 

finanziarie ,  il Dirigente del  Settore Istruzione, innovazione sociale e sport  ha richiesto la variazione 
compensativa di competenza e di cassa per le annualità 2022 e 2023 come di seguito:

- Capitolo  2060210065  (fondi  nazionali ) in diminuzione: per €  88.927,60  annualità 202 2  e 
l’istituzione di un nuovo capitolo di spesa di cui alla scheda CNI  10745  relativa alle Cooperative 
Sociali

Con DGR n.  718 del 13/6/2022  si è provveduto a quanto richiesto mediante l’istituzione , con relativo 
stanziamento, del  seguent e  capitol o  di spesa:   2060210068  “ Spesa per l’Accordo FNPG 2021 Intesa 
rep. 45/CU-5/5/2021 Intervento Conc.Im.O - Trasferimenti a Imprese”.
A i sensi del combinato disposto della DGR 1053/2021, del DDPF 21/IISP/2022 e della DGR n .   
718/2022   le risorse destinate all’intervento “Conc.Im.O.” sono attualmente stanziate sul bilancio 
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2022/2024,  annualità 2022 e 2023, sui capitoli 2060210065, 2060210066,  20602100 68   per un importo 
complessivo di € 685.106,00.
Tenuto conto di quanto sopra detto, per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individuano 
nelle annualità 2022 e 2023 le disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria. 
Si procede alla riduzione della prenotazione di impegno di spesa n. 2512/2022 per  € 88.927,60, 
assunta con il decreto di approvazione del bando n. 21/IISP/2022 sul capitolo 2060210065 del Bilancio 
2022/2024 – annualità 2022 e si assume contestuale nuova prenotazione di impegno per € 88.927,60 
sul capitolo 2060210068 Bilancio 2022/2024 – annualità 2022.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3  e dell’allegato n. 4/2  del  D.Lgs  n. 
118/2011,  ai sensi delle disposizioni del bando, §11 Modalità di liquidazione, e con riferimento ai 
cronoprogrammi presentati,  l’obbligazione oggetto del presente atto si perfezionerà e risulterà esigibile 
entro l’esercizio finanziario 2022 e 2023,  in ottemperanza all’art. 10 comma 3  lett . a) del D.Lgs. 
118/2021 perché afferenti a spese necessarie a garantire la continuità dei servizi connessi con le 
funzioni fondamentali, tenuto conto del punto 5.2, lettera c) dell’allegato 4/2 al sopra citato Decreto.
L’efficacia del presente atto è condizionata  dall’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato sui capitoli 
2060210055 e  2060210068 , ai sensi del  D.L gs  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. 
Infine, riguardo alla disciplina UE in tema di aiuti di stato, 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, i contributi assegnati non si configurano come aiuto di stato.
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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