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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA POSIZIONE DI FUNZIONE 

SPORT E POLITICHE GIOVANILI

##numero_data## 

Oggetto: DGR 1017/2015 “DGR 1310/2014 Accordo Regione Marche - Dip. Gioventù e 

Servizio Civile Nazionale: approvazione criteri e modalità per finanziamento progetti 

previsti dall’intervento “lettera a: aggregazione”. Approvazione bando di accesso -  € 

376.627,08  - Bilancio 2016/2018, annualità 2016, capitoli 2060210006, 2060210020. 

DECRETA

1.   di approvare , in attuazione della D.G.R.  1017 /2015,  l’Avviso pubblico di cui all’allegato “A”, 
che forma part e integrante e sostanziale del  presente decreto,  concernente l ’intervento 
“ lettera a:aggregazione ” ,  previsto  dall’ Acc ordo sottoscritto con il Dipartimento della Gioventù   
e del Servizio Civile Nazionale il 14/05/2015; 

2.   di stabilire che le modalità di presentazione delle istanze di partecipazione sono indicate 
all’art. 10 del presente bando, che prevede la presentazione on line delle stesse;

3.   di  rinviare ad un successivo decreto l’approvazione della  modulistica ,  per la presentazione 
delle domande di contributo e per tutti gli adempimenti successivi ,   che sar à  res a  disponibil e  
nel sito www.giovani.marche.it; 

4 .   di stabilire che  l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessi vi  €  376.627,08 . In 
ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d.  lgs . n. 
118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio 
finanziario 2016, e risulterà esigibile , secondo quanto previsto dall’art. 17 del bando , come di 
seguito indicato: 
- nel 2016  per  € 225.976,25 pari alla quota del 60% da erogare a titolo di anticipo;
- nel 2017  per  € 150.650,83 per la restante quota da erogare a saldo; 

5 .   di  stabilire  che ,   ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse 
sono attualmente stanziate sul bilancio 2016/2018, annualità 2016: 
-  € 188.313,54 sul capitolo 2060210020  (risorse regionali rese disponibili  a titolo di 
cofinanziamento dell’accordo di  che trattasi con  tab . 4, art. 2, comma 1 della  l.r . 13/2016,   
modificativa della tabella 3 l.r. 30/2015);
-   €   188.313,54 sul  capitolo   206021000 6 ,  correlato in entrata al cap .  12010100 80 ,  ex 
2011000 9 , accertamento n.  3345/2015 ,   ( somme  oggetto di  reiscrizione  a seguito della D . G . R .  
n. 356/2016);
per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2016 la 
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione di 
impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per 
l’imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione e 
delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale   
Vincolato;

http://www.giovani.marche.it
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6 .   di specificare che t rattasi di risorse coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di 
utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 
D. lgs. n. 118/2011 e s.m.i./siope, come meglio esplicitato nel documento istruttorio; 

7.  di pubblicare il presente atto  per estratto  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17. 

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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ALLEGATI

- Allegato A Bando avviso pubblico lettera a:aggregazione
- Allegato Visto contabile
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