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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 1031 del 09/09/2019: “D.G.R. n. 579/2019 - Accordo Regione Marche e 

Dip. per le politiche giovanili e il Servizio civile Universale: approvazione criteri e 

modalità per finanziamento progetti intervento “decido liberaMente”. Approvazione 

bando di accesso e modulistica -  € 257.145,00 - Bilancio 2019/2021, annualità 2019, 

capitolo 2060210042.

VISTO il 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 co pertura finanziaria, nonché il D. L gs. 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; 

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della D.G.R.  n. 1031 del 09/09/2019,  l’avviso pubblico di cui 
all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto, concernente 
l’intervento “ decido liberaMente ”, previsto dall’Accordo sottoscritto con il Dipartimento  per le 
politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 29/07/2019; 

2. di stabilire che le modalità di presentazione  delle  manifestazion i  di interesse  alla 
partecipazione al bando  e  delle istanze  complete e definitive  sono indicate  rispettivamente 
all’art. 9 e all’art. 10 del bando medesimo;

3.  di approvare la modulistica di cui agli allegati “B” e “C” di seguito riepilogata,  che forma   
parte integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione della manifestazione di 
interesse alla  partecipazione al bando e dell’ istanza  di contributo e per tutti gli adempimenti 
successivi a carico dei soggetti che saranno ammessi a finanziamento:

- Allegato B1 Manifestazione di interesse alla partecipazione al bando
- Allegato B2 Domanda di finanziamento
- Allegato B3  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede 
partner)
- Allegato B4  Budget di progetto (B4.1 dettagliato – B4.2 riepilogativo)
- Allegato C1 Comunicazione di avvio/conclusione delle attività di progetto
- Allegato C2 Richiesta di liquidazione del saldo
- Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
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- Allegato C4 Rendiconto del progetto

4.  di specificare che , ai sensi dell’art. 10  del bando, dovrà essere utilizzata unicamente la 
modulistica approvata con il presente atto, a pena di esclusione, e che la stessa sarà 
disponibile nel sito istituzionale  www.norme.marche.it e nel portale regionale dedicato ai 
giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani alla voce Bandi;

5. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 257.145,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del  D .  L gs. 
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà en tro l’esercizio 
finanziario  2019   e risulterà esigibile per l’intero importo nel 2020,  sec ondo quanto previsto 
dalle disposizioni del bando;

6 . di stabilire  altresì  che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le 
risorse   pari a €  257.145,00  sono attualmente stanziate sul bila ncio 2019/2021, annualità 2019, 
capitolo  2060210042 , correlato in entrata al capitolo  1201010391,  accertamento n.  2288 /2019 
(somma accertata con decreto n.  76 del 31/07/2019),  per far fro nte all’importo  di cui al 
presente atto,  si individua nell’annualità 2019 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  la registrazione dell’impegno di spesa    con   
imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del perfeziona mento dell’obbligazione e delle   
conseguenti variazioni di bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;

7. 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;

8 . di pubblicare il presente atto nel sito  www.norme.marche.it  ,  ai sensi della D.G.R. n. 
573/2016 ,    in forma integrale  nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale 
ai  sensi della D.G.R. n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato ai giovani   
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi;

9. c he a i sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente 
provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo 
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione dell’atto amministrativo.

Il dirigente
(Fabio Belfiori)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
http://www.norme.marche.it
http://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-  Legge  7 agosto 1990, n. 241 e s .m.i., all’art.  15  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 si osservano, in quanto applicabili, le 
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5";
-  Legge  5 giugno 2003,  n. 131, all’a rticolo 8, comma 6,  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;
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
- Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio;
- 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";
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 51 “Disposizioni per la formazione del bilancio 
2019/2021 della Regione Marche (legge di stabilità 2019)”;
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 52, “Bilancio di previsione 2019/2021”;
- D.G.R. 1794 del 27/12/2018 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;
- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 recante: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle 
categorie e macroaggregati in capitoli”;
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 
2019 del "Fondo 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". Intesa 
Repertorio Atti n. 14/CU del 13 febbraio 2019;
- Atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di politiche 
giovanili e servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla 
Corte dei Conti in data 22 maggio 2019, al nr. 983, che ha individuato la quota del Fondo per 
le Politiche Giovanili anno 2019 da attribuire alle Regioni e Province Autonome, assegnando a 
ciascuna la somma indicata all’Allegato 1 dell’Intesa di cui sopra;
- D.G.R. n. 579 del 21/05/2019: “Intesa n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in 
data 13 febbraio 2019 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato 
“decido liberaMente”, ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il 
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale (art. 15 legge 241/1990)”;
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 795, 796 e 797 del 02/07/2019 con le quali sono state 
predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2019/2021, al 
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per 
contabilizzare, nell’annualità 2019, l’entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi 
specifici nonché l'iscrizione della relativa spesa, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del 
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D.Lgs. n. 118/2011;
- Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni, in attuazione dell’Inte sa n. 14/CU/2019, 
stipulato in data 29/07/2019, ns. prot. n. 935236/2019;
- Decreto n. 76/IPC del 31/07/2019 recante: “Assegnazione di fondi da parte dello Stato per il 
Fondo per le Politiche Giovanili anno 2019: € 257.145,00 da accertare sul capitolo di entrata n.   
1201010391 del Bilancio triennale 2019/2021, annualità 2019”;
-    D.G.R. n.  1031  del  09/09/2019  recante: “ D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 – Fondo per le 
politiche giovanili 2019 - Accordo (art. 15 legge 241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento 
per le politiche giovanili e il Servizio civile univ ersale:  approvazione criteri e modalità per il 
finanziamento dei progetti previsti dall’intervento denominato "decido liberaMente".

Motivazione 
 L'Intesa rep. n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019 
tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome, all'art. 1 ha stabilito la percentuale del 
Fondo per le politiche giovanili destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema 
delle Autonomie Locali nella misura complessiva del 51% dello stesso. Nell'ambito di tale  
percentuale ha determinato  la quota del Fondo, nella misura del 26%, destinata alle Regioni e 
alle Province A utonome e i criteri di riparto,  le modalità e gli strumenti di programmazione, 
attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle Regioni.

La citata Intesa, all'art. 2, comma 1, ha previsto che la quota del Fondo destinata alle 
Regioni e alle Province Autonome sia finalizzata a cofinanziare interventi territoriali in materia 
di politiche giovanili volti a promuovere: 

- la  partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori, anche al 
fine di consentire loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche 
rivolte al target di riferimento; 

- progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani;
- attività  di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore 

cultura, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla 
prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani. 
Con atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di 

politiche giovanili e servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
registrato alla Corte dei Conti in data 22 maggio 2019, al nr. 983, si è provveduto a individuare 
la quota del Fondo per le Politiche Giovanili anno 2019 da attribuire alle Regioni e Province 
Autonome, assegnando a ciascuna la somma indicata all’Allegato 1 dell’Intesa di cui sopra per 
complessivi € 9.703.598,00. Alla Regione Marche spettano risorse per € 257.145,00.

Con D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 la Giunta, ai sensi dell’Intesa n. 14/CU/2019, ha 
approvato l’intervento in materia di politiche giovanili denominato “decido liberaMente” ai fini 
della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili 
e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 
241/1990).

L’obiettivo generale e gli obiettivi specifici dell’intervento sono stati determinati 
coerentemente con quanto previsto dall’Intesa all’art. 2, comma 1 ed evidenziati nella “Scheda 
intervento”, allegato 1 alla D.G.R. n. 579/2019, nonché riportati all’art. 2 del bando.

L’Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni è stato sottoscritto in data 
29/07/2019, ns. prot. n. 935236/2019.
 Preso atto delle finalità previste dall’Intesa 2019 e considerato l’incremento della quota 
disponibile per questa Regione del Fondo per  il medesimo anno , si è ritenuta opportuna una 
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continuità nell'utilizzo dello strumento del bando pubblico, a cui si potrà partecipare solo 
tramite la costituzione di un partenariato.
 Come soggetti capofila si sono individuati gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali 
(in forma singola o associata, rappresentati l egalmente dal soggetto capofila ), enti che, nel 
territorio di riferimento, possono meglio recepire i bisogni e le potenzialità della popolazione 
giovanile di età compresa tra i 16 e 35 anni e quindi presentare progetti di ampia fattibilità e 
sostenibilità, anche in relazione ai nuovi obiettivi fissati dall’Intesa.
 La rete del partenariato deve obbligatoriamente prevedere la partecipazione delle 
componenti giovanili del territorio quali:

- associazioni  giovanili iscritte nell’elenco regionale, ai sensi della l.r. n. 24/2011 e della 
D.G.R. n. 439/2012, 

- organismi  privati (associazioni, fondazioni…) formati prevalentemente da giovani tra i 
16 e 35 anni, senza fini di lucro, che operano nel territorio regionale e che svolgono in 
prevalenza attività rivolte al mondo giovanile. 
Tenuto conto che con D.G.R.  n.  1031 del 09/09/2019 s i è provveduto alla 

determinazione dei criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti previsti 
dall’intervento  decido liberaMente”,  con il presente atto è necessario approvare il bando di 
accesso e la relativa modulistica da utilizzare.

In merito all’aspetto  finanziario  de ll’attuazione dell’intervento  si evidenzia che l’Accordo 
tra le amministrazioni dispone il finanziamento  dello stesso  mediante risorse statali del Fondo 
per  le politiche giovanili 2019 (€ 257.145,00)  e il cofinanziamento regionale. Riguardo 
quest’ultimo, il punto 2 dello stesso Accordo, recependo le previsioni dell’Intesa n. 14/CU/2019, 
prevede che possa essere conferito  anche  attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni 
e servizi messi a disposizione dalla Regione pari ad almeno il 20% del valore complessivo del 
progetto (€ 64.286,00).
  Ritenendo opportuno scegliere questa modalità di cofinanziamento, con nota ID n. 
16689379 del 03/05/2019 si è richiesto al Servizio personale il costo orario di tutte le figure 
professionali assegnate alla struttura Politiche giovanili e Sport. Tenuto conto che, con nota id 
n. 17379223 del 12/07/2019, il servizio competente ha comunicato il costo medio orario dei 
suddetti dipendenti impegnati nell’attuazione del progetto e tenuto conto altresì della 
percentuale lavorativa che gli stessi dovranno dedicare all’intervento, il valore complessivo 
presunto della spesa è superiore al cofinanziamento regionale richiesto ai sensi dell’art. 2, 
comma 7 dell’Intesa n. 14/CU/2019.

Per quanto concerne i fondi statali, con nota id n. 17121002 del 18/06/2019, inoltrata al 
Servizio Risorse finanziare e bilancio e alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità, si è richiesta 
l’istituzione di un nuovo capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa, dotandolo di uno 
stanziamento di € 257.145,00, con competenza 2019. La variazione è coerente con la 
classificazione del Piano dei conti e compatibile con l’art. 51, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 
118/2011.
 Con deliberazioni della Giunta regionale n. 795, 796 e 797 del 02/07/2019 sono state 

predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2019/2021, al 
Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per 
contabilizzare, nell’annualità 2019, l’entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi 
specifici nonché l'iscrizione della relativa spesa, ai sensi dell’art. 51 comma 2, lettera a), del 
D.Lgs. n. 118/2011.  I capitoli di riferimento  di nuova istituzione  sono: in entrata il n.   
1201010391  correlato in uscita al n.  2060210042 .  Quest’ultimo,  in base alla codifica prevista 
dal Piano dei Conti, concerne il trasferimento corrente ai Comuni; nel caso di beneficiari 
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diversi previsti dal bando (i soggetti capofila degli  Ambiti Territoriali Sociali  possono essere 
Comuni, Union i  di Comuni, Union i  Montane, Aziende di servizi) si provvederà ad apposita 
variazione finanziaria coerente con la suddetta codifica.

Con decreto n. 76/IPC del 31/07/2019 si è proceduto a registrare l’entrata di € 
257.145,00 sul capitolo di entrata istituito n. 1201010391 del Bilancio 2019/2021, annualità 
2019 con accertamento n. 2288.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del 
D. Lgs. n. 118/2011 , l’obbligazione  oggetto del presente atto  si perfezionerà nel corrente anno 
e risulterà esigibile nell’anno 2020 secondo le  disposizioni del bando in merito all ’avvio e 
conclusione delle attività progettuali e alla presentazione della relativa rendicontazione.

Considerato che le risorse riferite all’intervento per complessivi €  257.145,00   sono 
attualmente stanziate  sul bilancio 2019/2021, annualità 2019, capitolo 2060210042, correlato 
in entrata al capitolo 1201010391, accertamento n. 2288/2019 (somma accertata con decreto 
n. 76 del 31/07/2019),  per far fronte all’importo di cui trattasi  si individua nell’annualità 2019 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 la 
regis trazione dell’impegno di spesa  con imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del 
perfezionamento dell’obbligazione e delle conseguenti variazioni di bilancio necessarie 
all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
 In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 
e s.m.i., il responsabile del procedimento 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 “decido liberaMente”
- Allegato B1 Manifestazione di interesse alla partecipazione al bando
- Allegato B2 Domanda di finanziamento
- Allegato B3  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede      
partner)
- Allegato B4  Budget di progetto (B4.1 dettagliato – B4.2 riepilogativo)
- Allegato C1 Comunicazione di avvio/conclusione delle attività di progetto
- Allegato C2 Richiesta di liquidazione del saldo
- Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
- Allegato C4 Rendiconto del progetto
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