
1

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 439 del 02/05/2017 “D.G.R. n. 1611 del 27/12/2016 – Accordo Regione 

Marche-Dipartimento della Gioventù: approvazione criteri e modalità per 

finanziamento progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione)” – 

Approvazione bando di accesso e modulistica. Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 

2018. Capitoli 2060210028, 2060210008 - € 81.098,00.

VISTO  i l documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 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 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

VISTA la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio 2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”;

VISTA la Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;

VISTA la D.G.R. 1647 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 

- ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 

comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - 

ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli”;

D.G. R. n. 1611 del 27/12/2016 “Intesa n. 96/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 

data 21 luglio 2016 -  Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni 

(art. 15 legge 241/90) e del progetto in materia di politiche giovanili denominato 

“aggregAzione” (2^ edizione);
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VISTA la D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del 

Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari 

dei centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;

VISTA la D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 

Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 

Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 

(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 

1° provvedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 370 del 10/04/2017 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, 

comma 2, lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 

2017 delle economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al 

Bilancio Finanziario Gestionale - 3° provvedimento”;

VISTA la D.G.R. n. 512 del  22/05/ 20 17  recante: “ Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 

51, D.Lgs. 118/2011 - Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 

per adeguamento al piano dei conti”

DECRETA

1 . di approvare l’Avviso pubblico di cui all’allegato “A” cha forma parte integrante e sostanziale 
del presente decreto, per l’attuazione dell’intervento  “aggregAzione” (2^ edizione)  nell’ambito 
dell’ Accordo sottoscritto con il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale in 
data 18/01/2017;

2. di  stabilire che le  modalità per la presentazione delle istanze di parteci pazione sono indicate 
all’art. 10 del presente bando che prevede una procedura on-line;

3.  di approvare la modulistica di cui agli allegati “B” e “C” di seguito riepilogata, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di contributo e 
per tutti gli adempimenti successivi da parte dei soggetti che saranno ammessi a 
finanziamento;

Allegato A Bando avviso pubblico Intervento “aggregAzione” (2^ edizione)
Allegato B Domanda di contributo
Allegato B1  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede dei    

partner)
Allegato B2 Cronogramma di progetto
Allegato B3 Struttura del partenariato
Allegato B4 Budget di progetto (1. Dettagliato – 2. Riepilogativo)
Allegato C1 Comunicazione di avvio attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
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Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
Allegato C4 Rendiconto del progetto
Allegato C5 Modello di garanzia fideiussoria 

4.  di specificare che la modulistica allegata viene pubblicata ai soli fini divulgativi, in quanto per 
l’invio della domanda dovrà essere utilizzata la procedura di cui al precedente punto 2 (che 
prevede la compilazione e l’invio degli allegati “B”), mentre per le fasi successive dovranno 
essere utilizzati i modelli che saranno resi disponibili  nel sito  www.giovani.marche.it  (allegati 
“C”);

5. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 81.098,00.
In  ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’ar t. 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   
nell’esercizio finanziario 2017   e risulterà esigibile  per  € 40,549,00   nel 2017 per la quota da 
erogare come  anticipo   e per  €    40,549,00  n el 2018 per la quota da erogare a saldo, ai sensi 
dell’art. 17 del bando;

6.  di prevedere che ,  ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse 
sono attualmente così stanziate sul Bilancio 2017/2019, annualità 2017 e 2018:
€  40,549,00 capitolo 2060210028 - annualità 2017

correlato al capitolo di entrata 1201010080, accertamento n. 148/2017 
(somma accertata con D.D.P.F. n. 9 del 6/2/2017);

€  40,549,00 capitolo 2060210008 - annualità 2018
risorse regionali disponibili a seguito di variazione app ortata al Bilancio 
Finanziario Gestionale 2017/2019 con D.G.R. 512/2017

per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nelle annualità 2017 e 2018 la 
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume prenotazione di 
impegno di spesa per gli importi e sui capitoli indicati nella tabella di cui sopra;

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; 

8. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
-  Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni 

prevede che “le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per 
disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi 

http://www.giovani.marche.it
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si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2,3 e 5”; 
-  Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza 

Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di 
posizioni unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni;

-  Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 20036, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per 
l’anno 2016 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art. 19, comma 2, del 
decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, 
n. 248”. Repertorio atti n. 96/CU del 21 luglio 2016; 

- L.R. n. 24 del 05/12/2011 recante “Norme in materia di politiche giovanili”; 
-  D.G. R. n. 1611 del 27/12/2016 “Intesa n. 96/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 

data 21 luglio 2016 -  Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni 
(art. 15 legge 241/90) e del progetto in materia di politiche giovanili denominato 
“aggregAzione” (2^ edizione);

-  Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15, L. n. 241/90) e progetto in materia di politiche 
giovanili denominato “aggregAzione” (2^ edizione) firmato il 18 gennaio 2017;

-   L.R. n. 33 del del 22 dicembre 2016 " Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018”;
-  D.G.R. n. 1588 del 23/12/2016 recante “Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale 

2016-2018 a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 33 del 22 dicembre 2016 
"Assestamento del Bilancio 2016 e pluriennale 2016-2018". Decreto Legislativo 23 giugno 
2011, n. 118 - art. 39, comma 10“;

-  Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 35 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2017/2019 della Regione Marche (legge di stabilità 2017)”;

- Legge regionale del 30 dicembre 2016, n. 36, “Bilancio di previsione 2017/2019”;
-  D.G.R. 1647 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2017-2019 - 
ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

-  D.G.R. n. 1648 del 30/12/2016 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - artt. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2017-2019 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”;

-  D.G.R. n. 174 del 27/02/17 recante “Art. 51 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 118/2011 - Art. 10 
L.R. 36/2016 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2017-2019 di entrate derivanti da 
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi. Variazione al Bilancio 
Finanziario gestionale“;

-  D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del Bilancio 
Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti titolari dei 
centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;

-  D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 
Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 
1° provvedimento”;

-  D.G.R. n. 370 del 10/04/2017 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011; Art. 51, comma 2, 
lettera d) del D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l'anno 2017 delle 
economie di spesa e prelevamento dal fondo di riserva di cassa. Variazione al Bilancio 
Finanziario Gestionale - 3° provvedimento”;

-  D.G.R. n. 512 del 22/05/2017 recante: “Art. 10, L.R. 30 dicembre 2016, n. 36 - Art. 51, D.Lgs. 
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118/2011 - Variazione compensativa al bilancio finanziario gestionale 2017-2019 per 
adeguamento al piano dei conti”.

Motivazione
L’Intesa rep. n. 96/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 21 luglio 2016 tra 

il Governo, le Regioni e le Province Autonome   ha sancito: a) la quota del Fondo nazionale per 
le politiche giovanili destinata alle Regioni e alle Province Autonome ed i relativi criteri di 
riparto, finalizzata a cofinanziare interventi territoriali in materia di politiche giovanili; b) la quota 
destinata al sistema delle Autonomie locali, rappresentato dall’ANCI; c) le modalità e gli 
strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi. 

Sulla base del riparto, la quota del Fondo per l’anno 2016 spettante alla Regione 
Marche è di € 40.549,00.

La citata intesa, all’art. 1, ha previsto  che la quota del Fondo nazionale per le politiche 
giovanili debba essere destinata al fine di promuovere, attraverso iniziative culturali e 
formative e appositi centri e/o spazi e/o forme aggregative, attività di orientamento e 
placement, in via prioritaria, nonché attività dirette alla prevenzione del disagio giovanile e al 
sostegno dei giovani talenti. 

Tenuto conto delle suddette finalità, con D.G.R. n. 1611 del 27/12/2016   si è proceduto 
all’approvazione   dello schema di Accordo tra la Regione Marche e il Dipartimento della 
Gioventù e del Servizio Civile Nazionale  e del  progetto  in materia di politiche giovanili  
denominato “aggregAzione” (2^ ediz ione).   L’Accordo tra le due pubbliche amministrazioni è 
stato firmato il 18 gennaio 2017.

C on D.G.R. n. 439 del 02/05/2017  si è provveduto  alla determinazione dei criteri e delle 
modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento “aggregAzione” (2^ edizione) e 
con il presente atto è necessario approvare il bando di accesso allo stesso e la relativa 
m odulistica.  Nello stesso atto si attestava  la cop ertura finanziaria per il costo complessivo 
dell’intervento, pari a  € 81.098,00, a carico de l capitolo  20602100 06, per € 40.549,00, 
annualità 2017 e del capitolo  2060210020,  per  € 40.549,00, annualità 2018   del Bilancio 
2017/2019.

Entrambi i capitoli, in base alla codifica prevista dal Piano dei conti, sono  inerenti  a 
trasferimenti ad E nti delle amministrazioni locali, mentre l’Accordo tra il Dipartimento della 
Gioventù e la Regione Marche prevede, quali soggetti beneficiari deg li interventi finanziabili, le 
Associazioni G iovanili iscritte nell’elenco regi onale di cui alla l.r. 24/2011.  Pertanto, al fine di 
poter procedere alla corretta imputazione della spesa in base ai livelli di articolazione del 
Piano dei Conti finanziario di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., con nota id. n. 11365553 del 
26/04/2017, integrata dalla not a id. n. 1144008 0  del 10/05/2017,  questa struttura ha  ri chiesto 
alla P.F. Ragioneria e contabilità di provvedere  alla  variazione compensativa al  Bilancio 
finanziario gestionale 2017/2019  tramite riduzione dei capitoli  2060210006  e  2060210020   e d 
assegnazione  ai capitoli 2060210028, annualità 2017, e 2060210008 annualità 2018.   Con 
l’adozione della D.G.R. n.  512  del  22/05 /2017 si è provveduto ad apportare al Bil ancio 
finanziario gestionale 2017/2019 le variazioni compensative di cui sopra.

C on riferimento al principio della competenza finanziaria  di cui all’art. 3 e allegato n. 4/2 
del D.Lgs 118/2011,   si precisa che  l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà 
nell’esercizio finanziario 2017 e risulterà esigibile per € 40,549,00 nel 2017 per la quota da 
erogare come  anticipo  (50%)  e per €  40,549,00 nel 2018 per la quota da erogare a saldo, ai 
sensi dell’art. 17 del bando . L’ Accordo sottoscritto con il Dipartimento ,  non  prevede ndo  



6

modalità specifiche per l’utilizzo delle risorse inerenti il presente intervento , permette di   
procedere in tal senso.

T utto quanto ciò premesso, per la copertura finanziaria del presente atto, pari ad € 
81.098,00, si individua nelle annualità 2017 e 2018 la disponibilità delle risorse necessarie alla 
copertura finanziaria come di seguito indicato:  

- per la quota da erogare a titolo di anticipo 50%
Capitolo Annualità Importo

2060210028
Bilancio 2017/2019, correlato al capitolo di entrata 
1201010080, accertamento n. 148/2017 (somma accertata 
con D.D.P.F. n. 9 del 6/2/2017);

2017 €    40,549,00

- per la quota da erogare a titolo di saldo
Capitolo Annualità Importo

2060210008
Bilancio 2017/2019 (risorse regionali disponibili a seguito di 
variazione apportata al Bilancio Finanziario gestionale 
2017/2019 con D.G.R. 512/2017)

2018 €    40,549,00

e  si assume prenotazione di impegno di spesa per gli importi  e sui capitoli  sopra indicati,   
previa riduzione degli accantonamenti di cui alla D.G.R. 439 del 02/05/2017.

Il responsabile del procedimento, in relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di 
cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i., fa presente di non trovarsi, con riguardo al 
presente provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria

Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l’adozione di conforme decreto.  

Il responsabile del procedimento
         (Roberta Spedaletti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato Visto contabile
- Allegato A Bando avviso pubblico Intervento “aggregAzione” (2^ edizione)
- Allegato B Domanda di contributo
- Allegato B1  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede 

dei partner)
- Allegato B2 Cronogramma di progetto
- Allegato B3 Struttura del partenariato
- Allegato B4 Budget di progetto (1. Dettagliato – 2. Riepilogativo)
- Allegato C1 Comunicazione di avvio attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
- Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
- Allegato C4 Rendiconto del progetto
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- Allegato C5 Modello di garanzia fideiussoria 
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