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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 105 del 01.10.2019 – Avviso pubblico per il finanziamento di progetti di 

rilevanza regionale a sostegno dello svolgimento di attività di interesse 

generale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di 

promozione sociale in attuazione Accordo Stato-Regione Marche 2018 – 

proroga termine per la presentazione dei progetti.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1) di  prorogare  di 10 (dieci) giorni  il termine per  la presentazione delle domande di 
partecipazione all’Avviso pubblico approvato con DDPF n. 105 del 01.10.2019 
fissato dal § 7 dell’Avviso, che viene quindi fissato alle ore 13:00 del 19.11.2019; 

2)  di confermare ogni altra disposizione di cui al DDPF n. 105 del 01.10.2019;

3) L’informativa verrà pubblicata sulle apposite sezi oni del sistema regionale SIGEF 
e sul sito web della Regione Marche.

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.
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.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno d i spesa a carico   
della  Regione , in quanto la copertura finanziaria dell’Avviso è stata già determinata con DDPF 
n. 105 del 1.10.2019.
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.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 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.
- L.R. n. 51 del 28/12/2018  – Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2019);
-    L.R. n. 52 del 28/12/2018 – Bilancio di previsione 2019 – 2021;

-    D.G.R. n. 1794 del 27/12/2018  - Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   
macroaggregati e s.m.i;

- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018  - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2019-2021 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;
- DDGR n. 970,971,972 del 05/08/2019  - Iscrizione nel bilancio regionale di previsione 

2019/2021 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e 
relativi impieghi.

- DDPF n.   8 3/IGR  del  0 6 .0 8 .201 9  -  Decreto di accertamento   delle risorse statali in 

entrata;
- DGR n.  986  del  07   agosto  201 9   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 n. 105 del 01.10.2019 – Approvazione Avviso Pubblico 

MOTIVAZIONE
Con  DDPF n. 105 del 01.10.2019 è stato approvato  l’Avviso  pubblico per il 

finanziamento di progetti di rilevanza regionale a sostegno dello svolgimento di attività di 
interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione 
sociale in attuazione Accordo Stato-Regione Marche 2018”.

Al paragrafo 7 dell’Avviso sono stati fissate le modalità e i termini per la presentazione 
delle proposte progettuali  prevedendo come termine le ore 13:00 del 30° giorno decorrente 
dalla data di pubblicazione dell’Avviso sul BURM. Tale pubblicazione è avvenuta il 
10.10.2019 e pertanto il termine fissato è il 09.11.2019 h: 13:00.

Alla P.F., in prossimità della scadenza, sono pervenute numerose  segnalazioni 
( telefonicamente, per e-mail e per  pec ) inerenti difficoltà operative e tecniche per il 
caricamento dei progetti nella piattaforma regionale SIGEF, confermate con PEC del 
6.11.2019 (ns.  prot .  1329617|06/11/2019)  dal Centro Servizi Volontariato Marche, che sta 
supportando le Associazioni nella progettazione quale  mission  istituzionale, che rileva “ che 
l’introduzione dello strumento telematico di progettazione (SIGEF) sta causando non pochi 
problemi ed una dilatazione dei tempi con cui le associazioni riescono a concludere l’iter 
progettuale. Crediamo che al fine di mettere più associazioni nella condizione di esprimere la 
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loro capacità progettuale e rendere il lavoro degli operatori del CSV più efficace, sia 
auspicabile concedere una proroga dei termini della scadenza, attualmente prevista per il 9 
novembre”. 

Pertanto, c onsiderate le esigenze pervenute , condivisibili trattandosi di prima 
sperimentazione della piattaforma per questa tipologia di Avviso,  nonché valutato che la 
scadenza, ricadente in un giorno  pre-festivo  (sabato 9 novembre 2019) non consente di 
fornire, nell’ultima giornata, l’assistenza tecnica in quanto il servizio di helpdesk non sarebbe 
attivo, si propone di prorogare la scadenza di 10 giorni, dandone informativa sul sistema 
regionale  SIGEF  e sul sito web della Regione Marche , fissandola alle ore 13:00 di martedì 
19.10.2019.

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.
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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per  quanto sopra esposto , si propone alla 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
Non ci sono allegati
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