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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione 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 stipulato ai sensi del 

D.Lgs. 117/2017- art. 72.  

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. 51 del 28.12.2018 (Legge di stabilità 2019);

VISTA la L.R. n. 52 del 28.12.2018 (Bilancio di previsione 2019/2021);

VISTA la DGR 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;

VISTA la DGR n.1795 del 27/12/2018 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 
Bilancio 2019-2021 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;

DECRETA

1) di approvare, ai sensi dell’Accordo  di programma  Stato Regione Marche 2018,    
approvato  con decreto direttorial e  del  Ministero del L avoro e delle Politiche Sociali    
n. 461 del 28.12.2018, di cui all’ art. 72 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo 
Settore), in attuazione della DGR  986  del  07 /0 8 /201 9 , l ’” Avviso pubblico per il 
finanziamento di  p rogetti di rilevanza regionale  a sostegno dello 
svolgimento di attività di interesse generale  promossi da organizzazioni di 
volontariato e ass ociazioni di promozione sociale ” ,   Allegato  A e  “ Criteri di 
valutazione dei progetti ” –  Allegato  A1, allegati  al presente atto qual i  part i 
integranti e sostanziali; 

2) che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto 1) saranno   
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presentate , entro i termini fissati dal § 7   dell’Avviso,  sul sistema informativo   
regionale  SIGEF, su cui saranno presenti due bandi separati per le domande di 
partecipazione  alla  due   diverse  categorie di progetti previste al §2 dell’Avviso 
(Categoria A e Categoria B);

3) di assumere con il presente atto  le seguenti  prenotazion i  di impegno  sul 
Bilancio 2019-2021 , capitolo 2120810086, nel modo seguente:

- annualità 2020 € 816.384,00 correlato al capitolo di entrata 1201010400 

accertamento n .188/2020;

-  annualità 2021 € 204.096,00 correlato al capitolo di entrata 1201010400 

accertamento n .121/2021;

4) di provvedere con successivo atto all’individuazione dei  soggetti b eneficiari e 
all’imputazione secondo scadenza delle obbligaz ioni, in base ai relativi 
cronoprogrammi; 

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 termine  per la  conclusione del procedimento è fissato  dal cronoprogramma condiviso con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inserito nel Piano Operativo di cui alla DGR 
986/2019.
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.

IL Dirigente 
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it


3

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”.

MOTIVAZIONE
Con DGR n.1700/2018 la Regione Marche ha aderito all’ Accordo di programma per il 

sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazioni di 
volontariato e Associazioni di promozione sociale, sottoscritto digitalmente dal dirigente del 
Servizio Politiche Sociali e sport incaricato a riguardo dalla Giunta, 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. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale del Terzo settore e 
della responsabilità sociale delle imprese ha trasmesso al Dirigente del Servizio Politiche 
Sociali e Sport con mail del 04.03.2019 la nota di trasmissione ( prot . 2244 del 01/03/2019), 
contenente le linee guida per l’attuazione dell’Accordo di cui al Decreto direttoriale 461 del 
28.12.2018 registrato dalla Corte dei Conti in data 25.01.2019 al n. 1-114, contenente, oltre 
alla modulistica per la predisposizione del piano operativo e per le successive attività di 
monitoraggio e rendicontazione, anche la “comunicazione di avvenuta registrazione”, 
prevista dall’art. 4 dell’Accordo come data di decorrenza della durata dell’Accordo.
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E’  stato avviato un confronto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, 
avvenuto in data 11/06/2019, successivamente formalizzato con nostra nota  prot . n. 
0830552 del  01/07/2019, con la quale, sulla base del cronoprogramma, è stata richiesta 
una proroga alla durata dei 20 mesi previsti dall’Accordo di programma Stato-Regione 
Marche 2018, e contestuale previsione della liquidazione dell’anticipo del 80% previsto dal 
medesimo accordo, nel 2020. 

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con propria nota n. 0007025 del 
25/07/2019 (ns.  prot . n. 0925822 del 25/07/2019) ha acconsentito alla richiesta, 
comprendente il cronoprogramma che f a  parte integrante del Piano Operativo  approvato 
con la DGR 986 del 07/08/2019 , confermando quindi la liquidazione del primo anticipo 
dell’80% di quanto spettante alla Regione Marche nell’anno 2020 ed il restante 20% 
nell’anno 2021. 

Con DDGR  nn . 970,971,972 del 05/08/2019 tali risorse sono state iscritte nel bilancio 
regionale di previsione 2019/2021 annualità 2020 e 2021 capitolo 1201010400, quali 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi, e al 
correlato capitolo di spesa n.2120810086.
Con il Decreto n. 83 del 06/08/2019 sono quindi stati assunti gli accertamenti di entrata  sul 
capitolo di  entrata 1201010400 del bilancio 2019 – 2021 sulle seguenti annualità:

- Anno 2020: € 816.384,00 accertamento n. 188/2020
- Anno 2021: € 204.096,00 accertamento n. 121/2021.

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”.

Per le finalità di attuazione dell’Accordo sono state svolte presso la sede regionale 
numerose iniziative di consultazione con  il Forum  regionale del Terzo Settore,  istituito con la 
L.R. 32/2014,  di cui fanno parte rappresentanti dell’Osservatorio  delle Associazioni di 
Promozione  sociale,   del  Consiglio  Regionale del Volontariato e   del Cent ro Servizi 
Volontariato Marche.
A seguito di tali confronti è emersa una sola posizione differenziata tra i componenti del 
Forum del Terzo settore, in particolare sul peso da attribuire al criterio  4.1 "L e azioni si 
realizzano solo ed esclusivamente in area sisma (comuni identificati D.L. n. 189 del 17 
ottobre 2016 e  smi .) ".  In considerazione che alcuni componenti proponevano un peso pari 
a 5 punti ed altri un peso pari a 3 punti, la PF ha ritenuto opportuno mediare le proposte 
attribuendo un peso pari a 4 punti.
Con nota id17700843 del 03/09/2019 è stat a  chiest a   alla competente struttura regionale  la 
valutazione ex-ante circa la compatibilità dell’intervento con la normativa sugli aiuti di stato.

Si propone pertanto di approvare l ’  Avviso pubblico  a ll egato al presente atto quale sua 
parte integrante e sostanziale , da emanarsi  quale procedimento necessario 
all’individuazione dei soggetti attuatori  (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di 
promozione sociale)  dei progetti che verranno finanziati,    redatto in conformità a lle Linee 
guida  regionali  a pprovat e  con DGR  986 /201 9  al fine di dare attuazione  a   quanto previsto 
dall’Accordo  di programma, dalle Linee guida mi nisteriali e  dal piano operativo  approvato.   
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L’Avviso comprende l’Allegato A1 – Criteri di valutazione dei progetti,  anch’esso parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Si propone pertanto di assumere con il presente atto le seguenti prenotazioni di impegno
sul Bilancio 2019-2021 , capitolo 2120810086, nel modo seguente:

- annualità 2020 € 816.384,00 correlato al capitolo di entrata 1201010400 

accertamento n .188/2020;

-  annualità 2021 € 204.096,00 correlato al capitolo di entrata 1201010400 

accertamento n .121/2021;

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato  dal cronoprogramma condiviso con il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali inserito nel Piano Operativo di cui alla DGR 
986/2019.

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.

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
Visto contabile

Allegato A–  “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”

Allegato A1 – Criteri di valutazione dei progetti
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