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

##numero_data## 

Oggetto :  LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Misure per il rilancio economico da 

emergenza COVID - Contributi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e 

Associazioni di Promozione Sociale (APS) - Approvazione Avviso pubblico.

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 DGR n. 1677 del 30/12/2019: “ 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 n. 1678 del 30/12/2019: “ 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 approvare, in attuazione della  DGR  743/2020 , l’” Avviso pubblico per 
l’assegnazione di  Contributi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e 
Associazioni di Promozione Sociale (APS) ”,  di cui  all’Allegato  1, che forma  parte  
integrante e sostanziale del presente atto;

2) che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente, 
saranno presentate, entro i termini fissati dal §4 dell’Avviso, sul sistema informativo 
regionale SIFORM2;

3) di assumere con il presente atto la seguente  prenotazione di impegno sul Bilancio 
2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120810157 per € 2.000.000,00
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4) di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e  all’importo 
assegnato a ciascuno di essi.

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, 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.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

IL Dirigente 
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente 

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

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

– Legge Regionale 11 Dicembre 2001, n. 32: “Sistema regionale di protezione civile”;

– L.R. 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”;

– DGR 1301/2012 concernente l’istituzione dell’Albo territoriale del volontariato di protezione 

civile, ai sensi della L.R. 32/2001.

– Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 “ Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonch é  di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica 

da COVID-19”

– Legge Regionale n. 20 del  03/06 /2020 “ Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche” 

– DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio economico da emergenza COVID.

– DGR n.  737 – 738 – 739 del 15.06. 20 20  concernent i  l a variazione compensativa al bilancio 

2020-2022;

– DGR  784 de l 23/06/2020 : “ LR n. 20/2020 - Misure urgenti per il sostegno delle Famiglie, 

degli enti del Terzo settore e dello Sport a seguito dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 – Integrazione alla DGR 743/2020 – Misura 02: Misure per il rilancio economico 

da emergenza COVID - Contributi alle Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazi oni 

di Promozione Sociale (APS)”.

MOTIVAZIONE
Con la Legge Regionale n. 20 del  03/06 /2020 sono state individuate  “ M isure straordinarie ed 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la  ripartenza della Regione 
Marche”.
In attuazione di tale  L egge con la DGR n.  743/2020,   concernente le M isure per il rilancio 
economico da emergenza COVID ,  sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie pari ad   
€  2. 0 00.000,00  da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto 
per sostenere  la ripresa  delle attività legate al mondo del volontariato  ( OdV )  e delle 
associazioni di promozione sociale  (APS)  fornendo un contributo economico alle associazioni 
a seguito delle difficoltà determinate dal periodo emergenziale.
Con  la  DGR  sopra indicata  sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, le 
modalità di presentazione delle domande ,  le caratteristiche per la loro ammissibilità, i motivi di 
esclusione e le tipologie di controllo Regionali da attuare.
Nella medesima DGR la Misura in oggetto è indicata con il numero  2 , mentre nella  p iattaforma  
Regionale   SIFORM2  è indicata con il numero  20  in quanto inclusa nell’ordine progressivo di 
tutte le 50 Misure previste  da tutte le strutture Regionali coinvolte.   Al fine di non ingenerare 
confusione nell’utenza che dovrà presentare la richiesta di contributo nella piattaforma   
SIFORM2 ,  nel presente atto  si ritiene opportuno adottare la numerazione indicata nella 
piattaforma stessa.
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Con Deliberazione  784  del 23/06/2020 la Giunta Regionale ha integrato la DGR 743/2020 
estendendo la Misura anche alle  Organizzazioni di volontariato di protezione civile della 
Regione Marche, inclusi i gruppi comunali e le altre organizzazioni (associazioni) iscritte 
nell’Albo Regionale delle organizzazione di volontariato di protezione Civi le ai sensi della L.R. 
32/2001”.
Si propone pertanto di approvare l’Avviso pubblico  in  Allegato 1 quale parte integrante e 
sostanziale del presente atto. 
Si propone inoltre di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul 
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 capitolo 2120810157, per un importo di € 2.000.000,00

Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in virtù del principio solidaristico che 
contraddistingue le attività di interesse generale delle azioni socioassistenziali finanziate, così 
come realizzate dalle OdV, incluse quelle di protezione civile sopra indicate, e dalle APS.
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 a lla  v iolenza  d i  g enere  e  

Terzo Settore di adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

 il responsabile del procedimento
              (Marco Nocchi)

     Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
ALLEGATO 1 “AVVISO PUBBLICO”
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