DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE
n. 154 del 10 dicembre 2020
##numero_data##
Oggetto: 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 - 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
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. 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.

DECRETA

1) Di assegnare, in attuazione di quanto previsto al punto 1a dell’Allegato 2 alla DGR
465/2020, come modificata dalla DGR 1430/2020, i contributi alle associazioni per i
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. 22 alla posizione n.
30, per un totale di € 205.934,30; somma resa disponibile dalla stessa DGR come
integrata con la somma messa a disposizione a seguito dell’approvazione delle
graduatorie di categoria B dal DDPF n. 35/IGR/2020 in attuazione del § 11 dell’Avviso;
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2) Che l’onere derivante dal presente atto ammonta pertanto a complessivi € 205.934,30
disponibili ai sensi dell’Accordo Stato-Regione Marche 2019, in attuazione della DGR
465/2020 e s.m.i., come riportato nell’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale
del presente atto;
3) Di assumere pertanto i seguenti impegni di spesa sul Bilancio 2020-2022, a favore dei
beneficiari, per gli importi e secondo il cronoprogramma riportati nell’Allegato A al
presente decreto, previa riduzione del relativo accantonamento di cui alla DGR
465/2020:
Capitolo 2120810155, risorse statali correlate al capitolo di entrata 1201010422,
accertamento n. 728/2020 e n. 70/2022:
€ 41.243,23 Annualità 2020 esigibili nel 2020 per la liquidazione di una quota di
anticipo calcolata in proporzione alle disponibilità di bilancio;
€ 164.691,07 Annualità 2022, esigibili nel 2022 per le liquidazioni a saldo dietro verifica
della rendicontazione, da effettuarsi nel 2022 in relazione alla disponibilità dei fondi;
4) Di precisare che la codifica di transazione elementare è la seguente:
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5) Di adeguare i termini fissati dall’Avviso pubblico in oggetto per la conclusione delle
attività dei progetti finanziati con il seguente atto e per l’invio della rendicontazione alla
Regione Marche, tenendo conto della scadenza ministeriale prevista dall’Accordo
Stato-Regione Marche 2019, come segue:
per la conclusione dei progetti finanziati con il presente decreto, il termine
ultimo, fissato al § 4 e al punto d) del § 14 dell’Avviso, è prorogato al 15/11/2021;
per l’invio della rendicontazione finale alla Regione dei progetti finanziati con
il presente decreto, il termine resta fissato in 60 (sessanta) gg dalla conclusione del
progetto come disposto dal paragrafo 18 dell’Avviso, e comunque non oltre il
14/01/2022;
6) La liquidazione dei contributi ai progetti finanziati con il presente atto avverrà,
secondo quanto previsto con DGR 1430 del 16.11.2020, come segue:
la quota di anticipo entro 90 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto beneficiario del finanziamento, accompagnata da originale della
polizza fidejussoria, dopo l’avvio del progetto come disposto al § 4 dell’Avviso DDPF
105/IGR/2019;
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la quota a saldo entro 90 giorni dall’approvazione della rendicontazione e in
rapporto alle procedure contabili e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio
regionale;
7) Per tutto quanto non disposto in maniera specifica dal presente atto si applicano le
disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui al DDPF 105 del 01.10.2019 e
successivi decreti attuativi;
8) di pubblicare il presente atto sul sito internet www.regione.marche.it avente valore di
notifica per tutti soggetti interessati alla procedura, in applicazione del disposto di cui al
relativo par.11 dell’Avviso;
9) Di trasmettere il presente atto al Consiglio regionale del Volontariato (LR n.15/2012),
all’Osservatorio regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (LR n.9/2004), al
Forum regionale del Terzo settore (LR n.32/2014) e al Centro Servizi per il Volontariato.
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 e s.m.i., degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013
e della DGR n.64/2014 (Codice di comportamento).
Si applicano gli artt. 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e
privati) e 27 (Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari) del D.Lgs.
33/2013 e s.m.i.
Il termine per la conclusione del procedimento è legato ai termini dell’ Accordo di programma
2019 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla DGR 465/2020 e s.m.i.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
La Dirigente
(Maria Elena Tartari)
Documento informatico firmato digitalmente
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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 Marche n.1700 del 17.12.2018;
Accordo di programma Stato-Regione Marche 2018 - Decreto direttoriale n. 461 del
28.12.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 25.01.2019 al n. 1-114.
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;
DDPF n. 124 del 06 novembre 2019 – proroga termine per la presentazione dei
progetti.
DDPF n. 131/IGR del 21/11/2019 - art. 9 Avviso Pubblico - Nomina Commissione di
Valutazione regionale;
D.M. 166 del 12 /11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, registrato
dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019 – n.1-3365 recante l’Atto di indirizzo 2019;
Decreto Direttoriale n. 232 del 30/12/2019 di impegno delle risorse finanziarie in favore
delle Regioni e delle Province Autonome, assegnatarie delle risorse previste dall’atto di
indirizzo del 12.11.2019;
LR n. 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
LR n. 42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022.
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;
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;
DDGR n. 300,301 e 302 del 09/03/2020 - Iscrizione nel bilancio regionale di previsione
2020/2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e
relativi impieghi.
DDPF n. 26/IGR del 16.03.2020 - Sospensione dei termini degli accordi di programma
MLPS-Regione Marche di cui all’art. 72 del D.Lgs. 117/2017 a causa dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e dei termini delle iniziative e dei progetti di rilevanza
locale
DDPF n. 28/IGR del 20/03/2020 di accertamento entrate.
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
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-

-

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
DDPF n. 42/IGR del 15/05/2020 - art. 9 Avviso Pubblico - conferma dei componenti
nominati con DDPF n. 131 del 21 novembre 2019 .
DDPF n. 59/IGR del 26/06/2020 - proroga termini di conclusione delle attività
progettuali e rendicontazione conclusiva
DDPF n. 67 del 17.07.2020 - Attuazione DGR 465/2020 e s.m.i - Allegato 2 Approvazione del Piano Operativo relativo all’Accordo di programma 2019 tra il
Ministero del Lavoro e le Politiche Sociali e la Regione Marche
DDPF n. 127 del 02/11/2020 - Approvazione modulistica.
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 1430 del 16/11/2020 - Modifica Allegato 2 DGR 986/2019 e modifica Allegato 2
DGR 465/2020.

MOTIVAZIONE
Con DGR n.1700/2018 la Regione Marche ha aderito all’ Accordo di programma 2018
di cui al Decreto direttoriale 461 del 28.12.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data
25.01.2019 al n. 1-11, per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da
parte di organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, con il quale
vengono destinate alla Regione Marche € 1.020.480,00, di cui al “Fondo per il
finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore”, nuovo strumento
finanziario introdotto dall’ art 72 D.lgs n.117/2017 – Codice del Terzo settore.
Con DGR n. 986 del 07/08/2019 sono stati approvati:
Allegato 1: “Piano operativo” trasmesso al Ministero il 28/08/2019 con pec prot. 1018881;
Allegato 2: “Linee guida per il finanziamento dei progetti”.
Con nota id17700843 del 03/09/2019 è stata chiesta alla competente struttura regionale la
valutazione ex-ante circa la compatibilità dell’intervento con la normativa sugli aiuti di stato.
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.
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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.
Le domanda di partecipazione all’Avviso sono state presentate sul sistema informatico
SIGEF con due distinti bandi per la Categoria A e per la Categoria B entro la scadenza
prevista dal § 7 dell’Avviso, prorogata al 19.11.2020 con DDPF 124 del 06 novembre 2019.
Entro il termine sono pervenuti n. 18 progetti per la Categoria B e n. 51 progetti per la
Categoria A.
Con DDPF n. 131/IGR del 21/11/2019 ai sensi del paragrafo 9 dell’Avviso Pubblico è stata
nominata la Commissione di Valutazione regionale, presieduta dal Dirigente della PF
Giovanni Pozzari e da due funzionari del Servizio Politiche Sociali e Sport.
Con DGR n. 465 del 14.04.2020 la Regione Marche ha aderito all’ Accordo di programma
2019 di cui al D.M. 166 del 12 /11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,
registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019 – n.1-3365; in particolare l’Allegato 2
prevede al punto 1.a che, a fronte di complessivi € 1.292.096,00 una quota pari ad €
492.096,00 sia destinata ad integrare le risorse finanziarie di cui gli interventi previsti dalla
DGR n. 986/2019 che abbiano raggiunto un punteggio nelle rispettive graduatorie non
inferiore a 50/100 di cui:
i.
€ 192.096,00 prioritariamente per i progetti di Categoria A;
ii.
€ 300.000,00 prioritariamente per i progetti di Categoria B;
Le eventuali risorse di cui alle precedenti Categorie A e B che dovessero risultare
inutilizzate sulla specifica Categoria possono essere impiegate per la realizzazione dell’altra.
Con nota prot. 5030 del 8.06.2020 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha
trasmesso le Linee guida di attuazione dell’Accordo 2019 e da tale data decorrono, ai sensi
dell’articolo 4 dell’Accordo, i 20 mesi per l’attuazione dell’Accordo stesso avente pertanto
scadenza al 08.02.2022.
Il relativo piano operativo, redatto in attuazione della DGR 465/2020 è stato approvato con
DDPF 67/IGR/2020 ed è stato quindi inviato al Ministero per il trasferimento dei fondi
secondo quanto previsto dall’Accordo di programma.
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.
A seguito di cambio della dirigenza della PF, con DDPF n. 42/IGR del 15/05/2020 sono stati
confermati i componenti della commissione di valutazione già nominati con DDPF n. 131 del
21 novembre 2019.
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.
I progetti finanziati con il decreto n. 130 del 05.11.2020 sono quelli approvati in attuazione
della DGR 986 del 07/08/2019 come riportati nell’Allegato 1 al DDPF 130/2020 e identificati
dalla posizione n. 1 alla posizione n. 21 nell’Allegato 1 – graduatoria progetti Categoria A.
Per i progetti finanziabili ai sensi della DGR 465/2020 (identificati dal num. 22 al num. 30
nell’Allegato 1) è stato necessario ridefinire con apposita Deliberazione di Giunta alcuni
criteri correttivi per la realizzazione temporale dei progetti (finanziati a seguito dell’Accordo
Stato-Regione Marche 2019) e per le modalità di liquidazione originariamente fissate dalla
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DGR 986/2019, modifiche approvate nella seduta di Giunta del 16/11/2020 con DGR n.
1430.
Si propone pertanto con il presente atto:
- di assegnare, in attuazione di quanto previsto al punto 1a dell’Allegato 2 alla DGR
465/2020, come modificata dalla DGR 1430/2020, i contributi alle associazioni per i
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. 22 alla
posizione n. 30, per un totale di € 205.934,30; somma resa disponibile dalla stessa
DGR come integrata con la somma messa a disposizione a seguito dell’approvazione
delle graduatorie di categoria B dal DDPF n. 35/IGR/2020 in attuazione del § 11
dell’Avviso;
- Di adeguare i termini fissati dall’Avviso pubblico in oggetto per la conclusione delle
attività dei progetti finanziati con il seguente atto e per l’invio della rendicontazione alla
Regione Marche, tenendo conto della scadenza ministeriale prevista dall’Accordo
Stato-Regione Marche 2019 come segue:
- per la conclusione dei progetti finanziati con il presente decreto, il termine ultimo,
fissato al § 4 e al punto d) del § 14 dell’Avviso, è prorogato al 15/11/2021;
- per l’invio della rendicontazione finale alla Regione dei progetti finanziati con il
presente decreto, il termine resta fissato in 60 (sessanta) gg dalla conclusione del
progetto come disposto dal paragrafo 18 dell’Avviso, e comunque non oltre il
14/01/2022;
- La liquidazione dei contributi ai progetti finanziati con il presente atto avverrà, secondo
quanto previsto con DGR 1430 del 16.11.2020, come segue:
- la quota di anticipo entro 90 giorni dalla richiesta sottoscritta dal rappresentante
legale del soggetto beneficiario del finanziamento, accompagnata da originale della
polizza fidejussoria, dopo l’avvio del progetto come disposto al § 4 dell’Avviso DDPF
105/IGR/2019;
- la quota a saldo entro 90 giorni dall’approvazione della rendicontazione e in rapporto
alle procedure contabili e alla disponibilità sul pertinente capitolo del bilancio regionale.
L’ ’onere derivante dal presente atto ammonta pertanto a complessivi € 205.934,30
disponibili ai sensi dell’Accordo Stato-Regione Marche 2019, in attuazione della DGR
465/2020 e s.m.i., come riportato nell’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale del
presente atto e quindi si propone:
- Di assumere gli impegni di spesa sul Bilancio 2020-2022, a favore dei beneficiari, per
gli importi e secondo il cronoprogramma riportati nell’Allegato A al presente decreto,
previa riduzione del relativo accantonamento di cui alla DGR 465/2020:
Capitolo 2120810155, risorse statali correlate al capitolo di entrata 1201010422,
accertamento n. 728/2020 e n. 70/2022:
- € 41.243,23 Annualità 2020 esigibili nel 2020 per la liquidazione di una quota di
anticipo calcolata in proporzione alle disponibilità di bilancio;
- € 164.691,07 Annualità 2022, esigibili nel 2022 per le liquidazioni a saldo dietro verifica
della rendicontazione, da effettuarsi nel 2022 in relazione alla disponibilità dei fondi.
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Per tutto quanto non disposto in maniera specifica dal presente atto si applicano le
disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui al DDPF 105 del 01.10.2019 e successivi
decreti attuativi;

Il presente atto va pubblicato sul sito internet www.regione.marche.it avente valore di
notifica per tutti soggetti interessati alla procedura, in applicazione del disposto di cui al
relativo par.11 dell’Avviso;
Si propone inoltre d trasmettere il presente atto al Consiglio regionale del Volontariato (LR
n.15/2012), all’Osservatorio regionale delle Associazioni di Promozione Sociale (LR
n.9/2004), al Forum regionale del Terzo settore (LR n.32/2014) e al Centro Servizi per il
Volontariato.
Il termine per la conclusione del procedimento è legato al termine dell’Accordi di programma
2019 con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di cui alla DGR 465/2020 e sm.i
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 e s.m.i.
ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone al Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di
genere e Terzo settore di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo
La responsabile del procedimento

(Stefania Battistoni)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Allegato A– Finanziamento progetti inseriti dalla posizione n. 22 alla posizione n. 30 della
graduatoria Categoria A approvata con DDPF 130 del 5.11.2020 - Allegato 1
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