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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato-Regione Marche 2020 finalizzato a 

sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore. 

Approvazione degli ulteriori Elenchi dei beneficiari da liquidare ai sensi dell’Avviso 

pubblico per la concessione di contributi a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria 

attività statutaria delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di 

promozione sociale e delle Fondazioni ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a 

seguito di emergenza COVID-19.

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

presente decreto;

VIST A la  legge regionale 30   luglio   2021, n. 18  ( Disposizioni di organizzazione e di 
ordinamento del personale della Giunta);

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;

VISTA la L.R. n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
 
VISTA la L.R.  n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
 
VISTA la  DGR  n.  1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
 
VISTA la  DGR  n.  1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.

DECRETA

-  di  procedere al riconoscimento dei contributi  a finanziamento delle   domande presentate dalle  
Associazioni e Fondazioni del terzo settore  (nn. 28) ,  e dai  comuni in rappresentanza dei 
relativi   Gruppi comunali di protezione civile ex Art. 35 del D.Lgs n. 1/2018  (nn. 5) ,  a valere 
sull’”Avviso pubblico per la presentazione delle domande per i finanziamenti a sostegno dello 
svolgimento dell’ordinaria attività statutaria delle  organizzazioni di volontariato (ODV) delle 
associazioni di promozione sociale (APS) e delle  fondazioni del terzo settore iscritte 
all’anagrafe ONLUS”, approvato con Decreto n. 94 IGR del 07/05/2021 ,  già  acquisite  nella 
piat taforma SIGEF  nel  termine ,  prorogato con Decreto n. 124 IGR del 01/06/2021 , del 
10/06/2021 , ore 15,00 ,  ma non ricomprese - per le motivazioni riportate nella parte narrativa   
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del presente Atto –  nell’Allegato A2 (“Elenco delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo 
settore da liquidare”) del Decreto n. 150 IGR del 03/08/2021.

-   di approvare  gli elenchi   d i  cui all’ Allegato  1   (“ Elenco delle Associazioni e delle Fondazioni del 
Terzo settore da liquidare ”) ,  e al l ’Allegato  2  ( “ Elenco dei Comuni da liquidare a beneficio dei 
rispettivi Gruppi comunali di protezione civile ” ) ,   che forma no  parte integrante e sostanziale del 
presente atto;

- di riconoscere, in applicazione  di quanto indicato  nel §7 “Determinazione del contributo da 
concedere e liquidare” dell’Avviso pubblico in oggetto,  ai beneficiari di cui a ll’Allegato  1  e 
all’Allegato  2 , rispettivamente, i  contributi  di  €  67.769,88  e di €  2.500,00 ,  e  di impegnare  con il 
presente Atto  l e   predette   somme ,  presenti nei rispettivi capitoli di spesa,  previo  riduzione   d ella      
prenotazione d’impegno   n.  6799  del 07/05 /202 1 ,   di Euro 70.269,88,  assunta con Decreto n. 94 
IGR del 07/05/2021 sul Bilancio 2021-2023, annualità 2021. 

- di  dare atto che  i   contributi   indicati negli  Allegati 1 e 2  ( per   nn. 28 Associazioni e Fondazioni   
e per   nn. 5   Amministrazioni comunali per  conto de i rispettivi  G ruppi comunali di protezione 
civile   ex  Art. 35 del D.Lgs n. 1/2018  “ Codice della Protezione Civile ” )  sono stati riconosciuti 
sulla base del  completamento dell’ istruttoria ,  effettuata da lla  PF “Contrasto della violenza di 
genere e Terzo settore”,   sulle  relative  domande di contributo ( per  avvenuta  acquisizione ,  nei 
termini  stabiliti,  dei relativi IBAN  delle  Associazioni e  delle F ondazioni del Terzo settore ),  e a 
seguito del perfezionamento della procedura di  variazione compensativa   per  le  
Amministrazioni comunali, a copertura del relativo importo. 

- di stabilire , altresì,  che per la liquidazione  dei contributi  ai beneficiari  di cui a gli  Allegato   1 e  2    
si provvederà  con successivi decreti del Dirigente  della  PF “Contrasto alla Violenza di Genere 
e Terzo Settore” ,  sulla base dei criteri  e  delle  modalità stabilite   dal §7  (2^ F ase)  d ell ’ Avviso 
pubblico in oggetto;

-  che gli oneri derivanti dal presente atto  -  pari ad €   70.269,88  -  fanno carico sul Bilancio  
2021-2023, annualità 2021, sui capitoli di seguito indicati:

 capitolo  2120810173 ,   per  € 67.769,88 , per il finanziamento dei beneficiari di cui 
all’Allegato 1;

 capitolo 2120810182 ,   per € 2.500,00 ,  per il finanziamento dei beneficiari di cui 
all’Allegato 2;

capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010448 - accertamento n. 3836/2020,
CTE 120823104010011078104040100100000000000000043000

- di prevedere , anche  per i beneficiari di cui agli Allegati  1 e  2 ,  l’ applic azione del  termine  di 
presentazione delle domande di contributo (2^ fase dell’Avviso) del 02/11/2021, ore 15,00.

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.
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Il Dirigente
(Maria Elena Tartari) 

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

-  Legge Regionale 28 Aprile 2004, n. 9: ”Norme per la promozione, il riconoscimento e lo 
sviluppo delle associazioni di promozione sociale”.
– Legge Regionale 30 maggio 2012, n. 15: “Norme per la promozione e la disciplina del    
volontariato”;
- 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.
- Art.15 Legge n. 241/1990 e sue m.i.
- Decreto legislativo 02/01/2018 n. 1 “Codice della Protezione Civile” - Art. 35 “ Gruppi 
comunali di protezione civile ”;  Art. 36 “ Altre forme di volontariato organizzato di protezione 
civile”;
- D.M. n.   93 del 07 agosto 2020  -  Atto di indirizzo_Risorse aggiuntive anno 2020 - Registrato 
dalla Corte dei Conti in data 01/09/2020 al n.1806;
- D.M. n.  156 del  22 dicembre 2020 -    Atto di indirizzo   recante, per l’anno 2020, modificazioni 
al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal D.M. n. 93 
del 7 agosto 2020 - Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38; 
- DGR n. 826  del 29 giugno 2020 “Adesione all’accordo di programma per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazio ni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale”;
- Accordo di programma 2020;
- D ecreto direttoriale 255 del  27/07/ 2020 di approvazione degli accordi di programma 
sottoscritti con le Regioni e le Province Autonome – registrato dalla Corte dei Conti in data 
20/08/2020 al n.1780;
-  DGR n. 1492 del 23/11/2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale” (DGR ENTRATA SPESA);
- 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”. (DECRETO 
ACCERTAMENTO ENTRATA);
- DGR n.  1546 del 01/12/2020 “ 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 51 dell’11/ 0 2/2021: Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 e art.5 della LR 36/2016 e s.m.i – 
Prelevamento dal Fondo di Cassa – annualità 2021 - € 3.587.491,30
-  DDPF n.  94 IGR del 07/05/ 2021  ”   Attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato-Regione 
Marche 2020 finalizzato a   sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti 
del Terzo Settore.   Approvazione ai sensi della DGR n. 1546/2020 e del DM. 93_2020 
dell’Avviso pubblico per la concessione di contributi a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria
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attività statutaria delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di   promozione sociale 
e delle Fondazioni ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a   seguito di emergenza 
COVID-19.”
-  DDPF n.  124 IGR del 01/06/ 2021 ”   Attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato-Regione 
Marche 2020 finalizzato a   sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti 
del Terzo Settore.   Proroga del termine finale dell’Avviso pubblico, recepito con DDPF n. 94 
IGR del   07/05/2021, per la concessione di contributi a sostegno dello svolgimento    
dell’ordinaria attività statutaria delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni   di 
promozione sociale e delle Fondazioni ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a   seguito di 
emergenza COVID-19.”
-  DDPF   n.   150 IGR del 03/08/202: “ Attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato-Regione 
Marche 2020 finalizzato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti 
del Terzo Settore. Approvazione dell’Elenco dei beneficiari ai sensi dell’Avviso pubblico per la
concessione di contributi a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria attività statutaria delle 
Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di promozione sociale e delle Fondazioni 
ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a seguito di emergenza COVID-19. Approvazione 
Elenco delle Associazioni e delle Fondazioni del Terzo settore da liquidare”
-  VISTA la DGR 1007 del 11/ 0 8/21: "Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51, 
D.Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023. 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023"   (DGR VARIAZIONE 
COMPENSATIVA DI COMPETENZA E DI CASSA) 

Motivazione
In ottemperanza  all’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 la Regione ha approvato, con DGR n.  1546 del 
01/12/2020,  i criteri  di ripartizione  delle risorse statali trasferite alla Regione Marche  con il     
D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 (Registrato dalla Corte dei Conti il 1 settembre 2020 al n. 1806),   
individuate in  €   1.634.086,00,  da assegnare  alle Associazioni del Volontariato e della 
Promozione Sociale iscritte ai registri regionali, delle articolazioni territoriali e dei circoli affiliati 
alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro nazionale e delle Fondazioni del 
Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle Entrate,  a seguito 
dell’emergenza COVID- 19;

L ’importo di Euro 1.634.086,00 ,  è stato trasferito dal  Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali  alla Regione Marche per fronteggiare le conseguenze  della diffusione del Covid-19  a 
livello di territorio regionale e, in particolare per sostenere le attività del mondo del Terzo 
settore colpite dalla situazione pandemica dovuta all’emergenza del COVID-19.

T ali risorse  sono state  accertate nel bilancio 2020/2022 con  DDPF n.  149/IGR del 27/11/2020 
e reiscritte nel bilancio 2021/2023 con DDPF 51 del 11/02/2021;

In attuazione della DGR n.  1546 del 01/12/2020  la Regione, c on  successivo  Decreto n. 94 IGR 
del 07/05/2021 ,  è stato approvato l’“Avviso pubblico per la presentazione delle domande per i 
finanziamenti a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria attività statutaria delle  organizzazioni 
di volontariato OdV ) delle associazioni di promozione sociale ( APS ) e delle fondazioni del 
terzo settore iscritte all’anagrafe onlus”, ed è stato contestualmente prenotato l’impegno di 
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spesa n.  6799 del 07/05/2021  per l’importo complessivo di € 1. 634.086,00 sul capitolo di 
spesa 2120810173 del bilancio 2021-2023, annualità 2021.

Nello specifico le risorse  statali di cui  al  citato  D . M.   n.   93/2020,  sono state destinate  dalla 
Regione Marche , in accordo con  la rappresentanza  del mondo del terzo settore,   a l  
consegui mento del l’obiettivo di  sostenere lo svolgimento dell’ordinaria attività statutaria  degli 
individuati  Enti del Terzo Settore, p urché rientranti in una delle attività di interesse generale 
contemplate nell’Art. 5 del D.lgs. n.117/2017,   al lo scopo  di  rispo ndere  ai bisogni  
 soci o-ass istenziali  sorti a causa de ll’epidemia da COVID-19  e di c ontribu ire  a fronteggiar e le   
necessità determinate dalla vicenda epidemica.

L’Avviso pubblico, come disposto dal DM.  n. 93 del 7 agosto 2020,  ha  prev isto   la possibilità di 
ammettere tra  i beneficiari dei contributi statali esclusivamente  le  seguenti  tipologie di soggetti 
del Terzo settore:
a. Organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte al Registro  Regionale delle Organizzazioni di 
Volontariato ai sensi della L.R. 15/2012;
b. Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte al Registro Regionale delle Associazioni 
di Promozione Sociale ai sensi della L.R. 9/2004;
c. Associazioni di Promozione Sociale (affiliata ad APS nazionale) in possesso di tutti i 
seguenti requisiti:
i . sono iscritte nel Registro Nazionale APS, in base al comma 3 articolo 7, Legge 383/2000, 
come articolazioni territoriali e circoli affiliati di una APS iscritta al Registro Nazionale, 
indicando gli estremi del provvedimento ministeriale di iscrizione (n. e data);
ii. non sono iscritte al Registro Regionale delle APS della Regione Marche;
iii. hanno sede legale ed operativa nelle Marche;
d. Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’Anagrafe ONLUS.

L a  determinazione  e la liquidazione  dei cont ributi  da assegnare  ai  soggetti del Terzo settore , 
come stabilito nel  §7 dell’Avviso pubblico  ( “Determinazione del contributo da concedere e 
liquidare” ),  avviene  attraverso  due distinte fasi:  1.  Nella prima fase   vengono  individuati i  diversi   
contributi da  riconosc ere  a d ogni  ETS ,  e saranno conseguentemente  impegna te  le relative 
risorse finanziarie ; per “contributo riconosciuto” deve intendersi la  quota teorica di riparto delle 
risorse finanziarie  messe a bando con l’ Avviso pubblico;  2.  nella seconda fase si procederà , 
per  gruppi di EE.TT.SS. beneficiari ,  alla  effettiva  assegnazione (concessione) e liquidazione 
delle risorse riconosciute  sulla base  del la verifica ,  da parte della PF “Contrato alla violenza di 
genere e Terzo settore”,  del DURC e della  documentazione fiscale  (giustificativi di spesa e 
quietanze di pagamento)  caricata nella piattaforma SIGEF dagli stessi ETS beneficiari, a 
giustificazione contabile del contributo riconosciuto nella prima fase.

L’Avviso pubblico, approvato con il sopra ciitato Decreto 94/2021, è stato pubblicato sul sito   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore il 07/05/2021 e si è chiuso - 
per effetto della successiva proroga disposta con Decreto n. 124 IGR del 01/06/2021 – in data 
10/06/2021, alle ore 15.00.

Le istanze di contributo sono state presentate esclusivamente sulla piattaforma informatica 
Regionale SIGEF, come disposto nell’Avviso pubblico.

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore%20il%2007/05/2021
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Sono pervenute 830 richieste, di cui:

811  ( di cui  nn.  806   A ssociazioni e  Fondazioni del Terzo settore  e   nn. 5 Gruppi comunali di 
protezione civile ex Art. 35 del D.Lgs n. 1/2018 “Codice della Protezione Civile”,  iscri tti  nella 
sezione “Protezione Civile” del Registro regionale delle OdV , per i quali le rispettive 
Amministrazioni comunali hanno presentato esplicita richiesta di contributo )  sono state 
sottoposte a  immediata  verifica di ammissibilità da  parte  della PF “Contrasto alla Violenza di 
genere e Terzo settore”;

19 ritirate dai rispettivi legali rappresentanti, a termini del §4 “Modalità di presentazione delle 
domande di contributo” dell’Avviso pubblico.

A seguito dell’istruttoria amministrativa, effettuata su SIGEF da  parte degli uffici de lla PF 
“Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore”,  si è constatata l’ammissibilità ,  ai sensi dei 
criteri e delle condizioni dell’Avviso pubblico  in oggetto,  di tutte le domande pervenute, 
disponendo  un supplemento di istruttoria  nei confronti di 28 Associazioni e Fondazioni del 
terzo settore, il cui IBAN  ( dato non  obbligatorio nella piattaforma S igef )  non  veniva   indicato   
nelle  relative  domande, e  nei confronti di nn. 5  amministrazioni comunali ,   in rappr e sentanza 
dei rispettivi Gruppi communali di protezione civile ,  per i quali  -  trattandosi f ormalmente di 
soggetti pubblici - è stato necessario richiedere un a variazione compensativa per  € 2.500,00. 
La variazione compensativa è stata richiesta dalla PF “”Contrasto della violenza di genere e 
Terzo settore  con Comunicazione Id. n. 23691805|29/07/2021|IGR  e d è stata  assunta con    
DGR 1007 del 11/08/21 , che ha reso l’impegno coerente con la tipologia di beneficiario   
(pubblico)   perce piente  il contributo,  rispetta ndo   la corretta imputazione delle risorse  sulla base 
dei  livelli di articolazione del Piano dei Conti finanziario, di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Con successivo Decreto  n.   150 IGR del 03/08/202 si procedeva, pertanto, ad approvare 
l’Allegato A1 (“ Elenco dei beneficiari ”),  con tutti gli  811 s oggetti del Terzo settore  che avevano 
proposto relativa domanda e  per i quali   era stata   positivamente constatata dalla PF  l’astratta 
ammissibilità ai sensi dell’Avviso pubblico indicato in oggetto ,  e l’Allegato A2 (“” Elenco delle 
Associazioni e delle Fondazioni del Terzo settore da liquidare )  contenente nn. 778 beneficiari   
per i  quali  si provvedeva a  riconosc ere formalmente ,  in presenza  domande complete in ogni 
aspetto  formale ,   altrettanti  contributi da  doversi  liquidare  nella successiva 2^ Fase dell’Avviso 
in oggetto  ( in attuazione dei  punti §7 “Determinazione del contributo da concedere e liquidare” 
e 8 “Liquidazione del contributo”);

Per il perfezionamento delle domande di contributo delle 28 Associazioni e Fondazioni del 
terzo settore, si è provveduto ad  inoltrare, via PEC, espressa  richiesta integrativa con  Nota   
Prot. n. 974057 del 03/08/202, presente in atti.

Con il presente atto,  pertanto,  come già  indicato  nel Decreto n. 150 IGR del 03/08/2021, si  
procede al riconoscimento dei contributi di cui  all’ Avviso pubblico  indicato in oggetto  nei 
confronti delle  domande delle  nn. 28  Associazioni e Fondazioni del terzo settore (nn. 28) ,  e  dei 
nn. 5  comuni ,  in rappresentanza dei relativi  Gruppi comunali di protezione civile ex Art. 35 del 
D.Lgs n. 1/2018 ,  già  pervenute nella piattaforma SIGEF entro il termine, prorogato con 
successivo Decreto n. 124 IGR del 01/06/2021, del 10/06/2021, ore 15,00, ma non ricompres e  
- per le motivazioni  sopra  espresse   – nell’Allegato A2 (“Elenco delle Associazioni e delle 
Fondazioni del Terzo settore da liquidare”) del precedente Decreto n. 150 IGR del 03/08/2021.
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L’ ammontare del contributo che è stato riconosciuto ad ogni singolo organismo del Terzo 
settore è stato assegnato nel rispetto dei criteri indicati nell’Avviso pubblico, che ha previsto un 
importo minimo pari ad almeno € 500,00, elevabile fino ad un tetto di  €  5.000,00 (contributo 
riconosciuto massimo) per le Associazioni, e di  €  8.000,00 (contributo riconosciuto massimo) 
per le Fondazioni. 

L’importo complessivo previsto dal presente Atto è pari ad € 70.269,88, suddiviso in  € 
67.769,88, per il finanziamento dei beneficiari di cui all’Allegato 1  (“Elenco delle Associazioni e 
delle Fondazioni del Terzo settore da liquidare”), ed  € 2.500,00   per il finanziamento dei 
beneficiari di cui all’Allegato  2 (“Elenco dei Comuni da liquidare a beneficio dei rispettivi Gruppi 
comunali di protezione civile ”) . Per il finanziamento dei questi ultimi beneficiari si è provveduto, 
come  sopra  specificato, ad una richiesta di variazione compensativa, a copertura del relativo 
importo. 

Con il presente Decreto, pertanto,  si propone   di impegnare, con oneri sul bilancio 2021-2023, 
annualità 2021,  l’importo di  €   70.269,88  -   previo della  prenotazione d’impegno n. 6799 del 
07/05/2021, di Euro 70.269,88, assunta con Decreto n. 94 IGR del 07/05/2021  –   a valere  sui 
Capitoli di seguito indicati:

 capitolo  2120810173,  per  € 67.769,88, per il finanziamento dei beneficiari di cui 
all’Allegato 1;

 capitolo 2120810182, per € 2.500,00,  per il finanziamento dei beneficiari di cui 
all’Allegato 2; 

La  liquidazione della somma  impegnata  con il presente D ecre to  su i capitoli  di spesa   
2120810173   e  2120810182  sarà effettuata, nell’ambito della 2^ Fase dell’Avviso pubblico,  in   
applicazione dei criteri  indicati  nell’Avvio pubblico,  mediante  adozione di  successivi    
provvedimenti dirigenziali.

Il presente A tto  sarà pubblicato nel BURM. Come  indicato nel §7 “Determinazione del 
contributo da concedere e liquidare” dell’Avviso pubblico,  la pubblicazione  nel BURM  del   
presente A tto ha valore ufficiale di notifica  nei confronti dei relativi beneficiari .  La  piattaforma 
SIGEF sarà attivata  nei confronti dei beneficiari del presente Atto,  per il caricamento della   
relativa  documentazione fiscale  ( in attuazione della  2^  Fase dell’Avviso pubblico) ,  a partire 
dalla data  di pubblicazione del pre sente  Decreto,  che sarà  comunicata  ai beneficiari 
dell’Avviso in oggetto  con pubbli cazione  nella  home page  della PF “Contrasto della violenza di 
genere e Terzo settore”  all’indirizzo:    
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Sociale/Terzo-settore.

Per esigenze di riallineamento  con i  termini  finali  di presentazione  delle domande di contributo 
dei beneficiari di cui al Decreto n.  150 IGR del 03/08/2021  (fissato, co m e da comunicazione 
nella  home p age  della PF “Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore” , al 02/ 11/20 21 , 
ore 15,00 ) , si  prevede   anche  per i  beneficiari  de gli Allegati 1 e 2  del presente Decreto , per i 
quali  può considerarsi  conclusa la 1^ Fase di attuazione dell’”Avviso pubblico in oggetto,  il  
medesimo  termine di presentazione delle domande di contributo (2^ fase dell’Avviso)  del 
02/11/2021, ore 15,00.

Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in virtù del principio solidaristico che 
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contraddistingue le attività di interesse generale delle azioni socio-assistenziali finanziate, così
come realizzate dalle OdV, incluse quelle di protezione civile, dalle APS e dalle Fondazioni  del 
Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle ONLUS, così come confermato nella  comunicazione 
del Segretario Generale, Id. 22428113 del 24/03/2020.

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 e s.m.i.

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.

Il responsabile del procedimento
          (Luigi Borroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO  1_   ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI DEL TERZO 
SETTORE DA LIQUIDARE
ALLEGATO  2_   ELENCO DEI COMUNI DA LIQUIDARE A BENEFICIO DEI RISPETTIVI 
GRUPPI COMUNALI DI  PROTEZIONE CIVILE
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