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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E 

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Decreto 155 del 12/12/2020 – DGR 1648 del  23/12/2020 – registrazione impegni 

di spesa con imputazione secondo esigibilità - Finanziamento progetti inseriti nella 

graduatoria  Categoria A (posizioni da n. 31 a n. 35)  di cui al DDPF n. 130 del 5.11.2020 

in attuazione del DDPF 105 del 01.10.2019

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicat e   e che 

vengono condivise, 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 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la D.G.R. DGR 1677/ 2019  -  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;

VISTA la DGR 1678/2019 -  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.

VISTA la DGR n .   1648   del   23 / 12 / 2020   riguardante le variazioni concernenti l’attivazione del 

Fondo Pluriennale Vincolato – 10° provvedimento;

DECRETA

1. Di  procedere,  nei termini del proprio decreto n.  155 /IGR  del  12 / 12/2020 , data 
l’adozione della deliberazione n  1648 del 23.12.2020  di attivazione del Fondo 
Pluriennale Vincolato,    all’imputazione sul bilancio 2020 /20 2 2  dell’onere finanziario 
di cui al predetto decreto secondo scadenza dell’obbli gazione perfezionata come 
segue:
a) capitolo  2120 810 172  ( risorse   statali)  previa riduzione della prenotazione 

n. 11483 /2020 , impegno di spesa per l’importo complessivo di € 132.634,37    
suddiviso in:
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- Annualità 2020 per € 26.526,87 per la liquidazione delle quote di anticipo;

-      Annualità 2022 per € 106.107,50 per la liquidazione del saldo;
come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi 

riportati nell’Allegato A.

2. di precisare che la codifica dei codici di transazione elementare è la seguente:

Missio
ne/

progra
mma

Codice 
economico

COFOG Transazio

ne UE
SIOPE CUP Spesa 

ricorren
te e non 
ricorrente

Codice 
perimetro
sanitario

Codice 
Progra
mma 

Politica 
Region

ale 
Unitaria

12 08 2310401001 107 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

La pubblicazione prevista agli art.26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già stata disposta in sede di 
concessione del contributo avvenuta con il DDPF n. 155/IGR del 12.12.2020.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Il presente atto è pubblicato per estremi sul Bollettino  Ufficiale della Regione Marche ed   
integralmente sul sito  www.norme.marche.it  / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017.

La Dirigente
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 03-07-2017, n.117 Codice del Terzo Settore, a norma dell’articolo 1, 
comma 2, lettera b), della legge 6 giugno, n.106.

- DGR n. 986 del 07 agosto 2019 ad oggetto: “Attuazione Accordo di programma 
Stato-Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale 
da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale: 
approvazione “Piano operativo”  e “Linee guida per il finanziamento dei progetti”.

- DDPF 105 del 01.10.2019 - Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di 

rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di 

Promozione Sociale;

- DGR 465 del 14-04-2020 - Adesione all’Accordo di programma 2019 Stato-Regione 

Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle 

Organizzazioni di volontariato e delle Associazioni di promozione sociale e approvazione 

delle Linee guida per la definizione del piano operativo previsto al punto 5 dell’Accordo.

- DDPF n. 35/IGR del 29/04/2020 - Approvazione graduatoria Categoria B di cui alla DGR 

986/2019 integrata in attuazione della DGR 465 del 14.04.2020.

- DGR n.  826  del  29 giugno 2020 “Adesione all’accordo di programma  2020  per il 

sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di 

volontariato e associazioni di promozione sociale”;

- DDPF n. 130 del 05/11/2020 - Approvazione graduatoria Categoria A di cui alla DGR 

986/2019 integrata in attuazione della DGR 465 del 14.04.2020

- DGR n. 1492 del 23/11/2020 - Iscrizione nel bilancio regionale di previsione 2020/2022 di 

entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.

- DDPF n. 149/IGR del 27/11/2020 “Assegnazione finanziamenti statali Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali per Accordo di Programma Stato-Regione Marche 2020 – 

bilancio 2020-2022 annualità 2020 € 2.642.017,00 capitolo di entrata 1201010448.

- DGR 1546 del 01.12.2020 ad oggetto “Accordo di programma 2020 Stato-Regione 

Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di 

Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale. Atto di avvio del 

procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da 

finanziare ai sensi del punto 5, 2^ comma, dell’Accordo;

- DDPF n. 154 del 10.12.2020 - Finanziamento progetti inseriti nella  graduatoria 

Categoria  A (posizioni da n. 22 a n. 30)  di cui al DDPF n. 130 del 5.11.2020 in 
attuazione della DGR 465 del 14.04.2020

- DDPF n. 155 del 12.12.2020 -  Finanziamento progetti inseriti nella  graduatoria 

Categoria  A (posizioni da n. 31 a n. 35)  di cui al DDPF n. 130 del 5.11.2020 in 
attuazione del DDPF 105 del 01.10.2019
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- D.G.R.  n.  1648 del 23.12.2020  riguardante le variazioni concernenti l’attivazione del 

Fondo Pluriennale Vincolato - 10° provvedimento.

MOTIVAZIONE

Con DDPF n. 105 del  01.10.2019 è stato approvato l’ Avviso pubblico per la 
presentazione dei progetti da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione sociale, redatto in conformità alle Linee guida regionali approvate con DGR 
986/2019 al fine di dare attuazione  a  quanto  previsto dall’Accordo di programma, dalle 
Linee guida ministeriali e dal piano operativo approvato. L’Avviso comprende l’Allegato A1 
– Criteri di valutazione dei progetti, e  prevede  due  categorie di progetti come di seguito 
indicato:

Categoria A:     
1.  un costo complessivo ammesso a finanziamento compreso tra € 10.000,00 e € 

30.000,00;
2.  proposti da una partnership composta da almeno n. 2 ODV/APS compreso il 

capofila
3. durata del progetto: massimo 9 mesi dall'avvio del progetto
Categoria B: 
1. un costo complessivo ammesso a finanziamento superiore € 30.000,00.
2.  proposti da una partnership composta da almeno n. 4 ODV/APS compreso il 

capofila
3. durata del progetto: massimo 12 mesi dall'avvio del progetto.

Con DDPF n. 35 del  del  29/04/2020 è stata approvata  la  graduatoria  Categoria B di cui alla 
DGR 986/2019 integrata in attuazione della DGR 465 del 14.04.2020.

Con DGR n. 826 del 29/06/2020 la Regione Marche ha aderito all'Accordo di programma 
Stato-Regione Marche 2020 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale 
da parte di Organizzazioni di volontariato ( OdV ) e Associazioni di promozione sociale (APS), 
inviato in proposta dalla Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale 
delle imprese del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, m ediante mail del 11 maggio 
2020 che vede la Regione Marche destiinatario della somma  di € 1.007.931,00.
Con DGR n. 1492 del 23/11/2020 tali risorse sono state iscritte nel bilancio regionale di 
previsione 2020/2022 quali   entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi.
Con DDPF n. 149/IGR del 27/11/2020 è stata accertata l’entrata di € 1.007.931 ,00  con 
accertamento numero 3835/2020 capitolo di entrata 1201010448.

Con DDPF n.  130  del  05/11/2020 è stata approvata la  graduatoria Categoria A di cui alla 
DGR 986/2019 integrata in attuazione della DGR 465 del 14.04.2020.

C on DDPF n. 154 del 10.12 .2020 sono stati finanziati i progetti identificati dal n. 22 al  num . 
30 dell’Allegato 1 al DDPF 130/2020.

Con DGR n. 1546 del 01.12.2020 è stato approvato ai sensi dell’Accordo 2020  l’avvio del 
procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da 



5

finanziare ai sensi del punto 5, 2^ comma, dell’Accordo, prevedendo al punto 1a il 
finanziamento , per € 132.634,37 dei progetti della graduatoria approvata con il DDPF n. 
130/IGR/2020 - Allegato  1, non finanziati , autorizzando il Dirigente di PF ad apportare le 
modifiche procedurali nonché relative al cronoprogramma delle azioni che si rendessero 
necessarie.
Tali progetti sono quelli individuati dalla posizione n. 31 alla posizione n. 35 dell’Allegato 1 
al DDPF n. 130 del 5.11.2020.
Pertanto con DDPF n. 155 del 12.12.2020 è stato disposto di assegnare, in attuazione a 

quanto previsto al punto 1a della DGR 1546 del 01.12.2020 di cui all’Accordo tra il Ministero 

del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Marche 2020, i contributi alle associazioni 

inserite nell’Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per una 

somma complessiva pari a € 132.634,37, ai soggetti e per gli importi ivi contenuti , quale 

finanziamento dei progetti utilmente inseriti nella graduatoria  Categoria A di cui all’Avviso 

pubblico indetto con  DDPF/IGR n.105 del 01.10.2019 approvata con DDPF n. 130 del 

5.11.2020,  identificati nell’Allegato 1 al DDPF 130/2020 dalla posizione n. 31 alla posizione n. 

35;

L’efficacia del detto decreto è condizionata all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato 

(FPV), 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, ovvero  la somma 

di  € 132.634,37  (risorse statali), come da crono programma e destinata  ai  beneficiari  e per gli 

importi riportati nell’ Allegato A  è esigibile per: 

Annualità 2020 € 26.526,87 ,
Annualità 2022 per € 106.107,50.

Il Fondo Pluriennale vincolato è stato attivato con la DGR n. 1648 del 23.12.2020.

La condizione sospensiva di cui al medesimo decreto n. 155/IGR/2020 si dà per avverata e 

pertanto l’atto esplica sin dall’adozione i suoi effetti.

Si procede di conseguenza all’imputazione dell’onere finanziario di cui al decreto n. 155/IGR 
del 12.12.2020 sul bilancio 2020/2022, mediante registrazione di impegni  di  spesa al capitolo 
2120810172 (risorse statali) previa riduzione della prenotazione n. 11483/2020, per l’importo 
complessivo di € 132.634,37 suddiviso in:

annualità 2020 per € 26.526,87
annualità 2022 per € 106.107,50.

come da crono programma già decretato a favore dei beneficiari e per gli importi riportati 

nell’Allegato A. 

La prenotazione  di impegno suindicata e assunta con il decreto n.155/IGR/2020 viene con il 
presente atto ridotta, contestualmente all’assunzione degli impegni di spesa come sopra 
riportato.
Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 

interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990.
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La pubblicazione prevista agli art.26 e 27 del D.Lgs 33/2013 è già stata disposta in sede di 
concessione del contributo avvenuta con il DDPF n. 155/IGR del 12.12.2020.
Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA 

Per tutto quanto precede, si propone alla Dirigente della P.F.  Contrasto alla violenza di genere 

e Terzo settore di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

La Responsabile del procedimento
            (Stefania Battistoni)

               Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile 
Allegato  A:  Accordo 2020 - Finanziamento progetti inseriti dalla posizione n.  31 alla posizione 
n. 35 graduatoria  Cat. A  approvata con DDPF 130 del 5.11.2020 (Allegato 1)
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