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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione dell’Accordo di Programma tra Stato-Regione Marche 2020 finalizzato a 

sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale degli Enti del Terzo Settore. 

Approvazione ai sensi della DGR n. 1546/2020 e del DM. 93_2020 dell’Avviso 

pubblico per la concessione di contributi a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria 

attività statutaria delle Organizzazioni di volontariato, delle Associazioni di 

promozione sociale e delle Fondazioni ONLUS iscritte all’anagrafe delle ONLUS a 

seguito di emergenza COVID-19.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

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;

VISTA la  L . R .   n.  53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
 
VISTA la L.R.  n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
 
VISTA la  DGR  n.  1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
 
VISTA la  DGR  n.  1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”.

DECRETA

-  di approvare ,  ai sensi dei D.M .  n. 93/2020  e della DGR n. 15 46 /2020 ,  l’ ”Avviso pubblico per 
la presentazione delle domande per i finanziamenti a sostegno dello svolgimento dell’ordinaria 
attività statutaria delle organizzazioni di volontariato (ODV) delle associazioni di promozione 
sociale (APS) e delle fondazioni del terzo settore iscritte all’anagrafe ONLUS ”,  di cui 
all’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

-   di stabilire che le domande di contributo dovranno essere presentate entro i termini fissati dal   
§4 dell’Avviso, sul sistema informativo regionale SIGEF;
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- di stabilire che con successivi decreti del Dirigente  della  PF “Contrasto alla Violenza di 
Genere e Terzo Settore”  si provvederà a   riconoscere,  e successivamente  impegnare e 
liquidare agli E nti  del Terzo Settore  beneficiari il contributo loro spettante ,  sulla base dei criteri   
stabiliti dal §7 (1^ e 2^ fase) dello stesso Avviso pubblico;

-  di assumere con il presente atto la prenotazione di impegno di  spesa per   € 1.634.086,00  sul 
Bilancio 2021-2023, annualità 2021, capitolo  2120810173,   risorse statali,  correlato in entrata 
al capitolo 1201010448 - accertamento n. 3836/2020;

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 /Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017.

Il Dirigente
(Maria Elena Tartari) 

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento 

-  Legge Regionale 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”;
- 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.
- Art.15 Legge n. 241/1990 e sue m.i.
- D.M. n.   93 del 07 agosto 2020  -  Atto di indirizzo_Risorse aggiuntive anno 2020 - Registrato 
dalla Corte dei Conti in data 01/09/2020 al n.1806;
- D.M. n.  156 del  22 dicembre 2020 -    Atto di indirizzo   recante, per l’anno 2020, modificazioni 
al riparto delle risorse incrementali assegnate dall’articolo 67 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n.77, come disposto dal D.M. n. 93 
del 7 agosto 2020 - Registrato dalla Corte dei Conti in data 12/01/2021 al n. 38; 
- DGR n. 826  del 29 giugno 2020 “Adesione all’accordo di programma per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di organizzazio ni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale”;
- Accordo di programma 2020;
- D ecreto direttoriale 255 del  27/07/ 2020 di approvazione degli accordi di programma 
sottoscritti con le Regioni e le Province Autonome – registrato dalla Corte dei Conti in data 
20/08/2020 al n.1780;
-  DGR n. 1492 del 23/11/2020 “Art. 51 comma 2, lettera a), D.Lgs. 118/2011– Iscrizione nel 
Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi. Programmazione comunitaria. Variazione al Bilancio Finanziario 
Gestionale” (DGR ENTRATA SPESA);
- DDPF n. 149/IGR del 27/11/2020 “Assegnazione finanziamenti statali Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali per Accordo di Programma Stato-Regione Marche 2020 – bilancio 
2020-2022 annualità 2020 € 2.642.017,00 capitolo di entrata 1201010448”. (DECRETO 
ACCERTAMENTO ENTRATA);
- DGR n.  1546 del 01/12/2020 “ Accordo di programma 2020 Stato-Regione Marche per il 
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di 
volontariato e Associazioni di promozione sociale. Atto di avvio del procedimento di 
individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del 
punto 5, 2^ comma, dell’Accordo.”
- DDPF 51 dell’11/ 0 2/2021: Art. 48 del D.Lgs. 118/2011 e art.5 della LR 36/2016 e s.m.i – 
Prelevamento dal Fondo di Cassa – annualità 2021 - € 3.587.491,30

Motivazione

In ottemperanza  all’Accordo di programma 2020 Stato-Regione Marche per il sostegno allo 
svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato e 
Associazioni di promozione sociale la Regione ha approvato, con DGR n.  1546 del 
01/12/2020, l’ Atto di avvio del procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle 
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iniziative e dei progetti da finanziare ai se nsi del punto 5, 2^ comma, dello stesso  Accordo ,   
approvando ne ll’Allegato  2  (“Linee Guida   di avvio del procedimento di individuazione dei 
soggetti   attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del   punto 5, 2^ comma, 
dell’accordo di programma stato/regione   marche ”)  i criteri per l’assegnazione delle risorse 
statali trasferite alla Regione Marche,  individuate in  €   1.634.086,00, alle Associazioni del 
Volontariato e della Promozione Sociale iscritte ai registri regionali, delle articolazioni territoriali 
e dei circoli affiliati alle Associazioni di Promozione Sociale iscritte nel registro nazionale e 
delle Fondazioni del Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle ONLUS presso l’Agenzia delle 
Entrate, a seguito dell’emergenza COVID- 19;

La previsione iniziale dell’importo di Euro 1.634.086,00 , da parte della DGR 1546/2020, 
Allegato 2 (“Linee Guida”) ,   consegue all’ adozione, da parte del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, del  D.M. n. 93 del 7 agosto 2020 (Registrato dalla Corte dei Conti il 1 
settembre 2020 al n. 1806) ,   che ha previsto per la Regione Marche, all’interno  dell’ Accordo di 
Programma  del  2020, come conseguenza diretta della diffusione del Covid-19, una  quota 
aggiunt iva di risorse finanziarie ,  individuate dall’art. 67 del D.L. n.34 del 2020, convertito dalla 
L. n. 77 del 2020, finalizzate ad incrementare il Fondo per il finanziamento di progetti e di 
attività di  generale nel Terzo settore di cui all'art 72 del Codice del Terzo Settore (CTS).

t ali risorse  sono state  accertate nel bilancio 2020/2022 con  DDPF n.  149/IGR del 27/11/2020 e 
reiscritte nel bilancio 2021/2023 con DDPF 51 del 11/02/2021;

C ome indicato   nel    §2  (“Tipologia dell’intervento”)  d elle  “ Linee Guida ” ,   le risorse statali di cui  al    
D . M.   n .   93/2020,  debbono essere rivolte esclusivamente a conseguire l’obiettivo di  sostenere 
lo svolgimento dell’ordinaria attività statutaria  degli individuati  Enti del Terzo Settore, p urché 
rientranti in una delle attività di interesse generale contemplate nell’Art. 5 del D.lgs. 
n.117/2017,   forn endo  attraverso esse  risposte ai bisogni sociali ed assistenziali emergenti 
dall’epidemia da COVID-19, contribuendo  in tal senso  a fronteggiar e le emergenze 
determinate dalla epidemia in atto.

L’intervento  indicato - da  avvia re  nel corso del la corrente annualità  per  concludersi entro il 
termine previsto dalla durata dell’Accordo di Programma del 2020  -  dovrà   riguard are ,  ai sensi 
del successivo §5   (“Requisiti di ammissibilità dei beneficiari”) delle Linee Guida ,  spese 
documentate dei soggetti del Terzo Settore che: 
1. siano decorrenti dalla data del 01/01/2020, non siano già state rimborsate e/o in corso di 
rimborso dalla Regione in attuazione di precedenti e/o di altri concorrenti progettualità regionali 
o riferite a fondi ministeriali;
2. riguard ino  l’ordinario funzionamento per lo svolgimento delle attività di interesse generale di 
cui all’art. 5 del D.lgs. n.117/2017;
3. siano assunte da enti del terzo settore attivi nel corso del 2020.    

I finanziamenti, a fondo perduto,  saranno  riconosciuti  e ripartiti a i soggetti del Terzo S ettore  
secondo i seguenti criteri:
(per le Associazioni)

- per il 40% proporzionalmente al numero di soci dell’ente destinatario del contributo; 
- per il 30% proporzionalmente all’ammontare dei costi assicurativi sostenuti e pagati a 

beneficio dei soci e dei volontari dell’ente destinatario del contributo; 
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- per il 30% proporzionalmente all’ammontare delle entrate;

(per le Fondazioni)
- per il 40% proporzionalmente a contributi ricevuti da privati; 
- per il 30% proporzionalmente all’entità del 5x1000; 
- per il 30% proporzionalmente ai costi di gestione (escluse le erogazioni). 

In base a quanto indicato  d all’§7 (“Contributo”)  del le  “ Linee Guida ”, Allegato 2 della  DGR   
1546/2020 ,   viene previsto quale ammontare di contributo  riconosciuto un  importo  minimo  pari 
ad  almeno €500,00 ,   elevabile  fino ad un tetto  di Euro  5.000,00 (contributo riconosciuto 
massimo) per le Associazioni, e  di Euro  8.000 ,00  (contributo riconosciuto massimo) per le 
Fondazioni. 

Il contributo  riconosciuto  a  ciascun E nte  del Terzo Settore  verrà  concesso   e  liquidato previa 
presentazione ,  tramite il sistema SIGEF ,   alla PF “Contrasto alla Violenza di Genere e Terzo 
Settore”  d i   fatture e/o altra documentazione fiscalmente valida ,   con data non 
antecedentemente  al 01/01/2020 .  Le spese documentate , regolarmente quietanzate,  dov ranno   
inoltre riguardare  lo svolgimento dell’ordinaria attività statutaria  purché  rientra nti   –   ai sensi de i  
D . M . n. 93 / 2020 -  nelle   attività di interesse generale contemplate nell’Art. 5 del D.lgs. 
n.117/2017.

Inoltre, si stabilisce che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico saranno presentate , 
entro i termini fissati dal   §4   dell’Avviso stesso, sul sistema informativo regionale SIGEF, 
mentre con successivi decreti del Dirigente   della  PF “Contrasto alla Violenza di Genere e 
Terzo Settore”  si provvederà ad impegnare  e  liquidare agli enti gestori beneficiari ,   sulla base 
dei criteri e dei termini stabiliti dal §7 dello stesso Avviso pubblico, il contributo loro spettante.

Si prevede  che l’onere derivante dall’adozione del presente decreto pari ad €  1.634.086,00  fa 
carico al bilancio di previsione 2021/2023:
- annualità 2021 - capitolo 2120810173 per Euro 1.634.086,00.

Si propone di assumere con il presente atto la pr e notazione di impegno sul  capitolo di spesa 
correlato  in entrata al capitolo 1201010448 - accertamento n . 3836 /2020, per € 1.634.086,00, 
somme interamente incassate nel 2020 e rese disponibili come re - iscritte sull’annualità 2021  
con il DDPF  51 dell’11/02/2021 della PF Bilancio, ragioneria e contabilità.

Sulla base di quanto  sopra indicato, in attuazione delle “Linee Guida  di avvio del procedimento 
di individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del 
punto 5, 2^ comma, dell’accordo di programma stato/regione marche  (Allegato 2 della  DGR n. 
1564/2020 ) - con il presente D ecreto si provvede , pertanto,  ad approvare l’” A vviso pubblico 
per la presentazione delle domande per i finanziamenti a sostegno dello svolgimento 
dell’ordinaria attività statutaria delle organizzazioni di volontariato (ODV) delle associazioni di 
promozione sociale (APS) e delle fondazioni del terzo settore iscritte all’anagrafe ONLUS ”, di 
cui all’allegato A, che  recepisce , integrandole ulteriormente,  le disposizioni delle predette 
“Linee Guida”, e che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente intervento non costituisce aiuto di stato, in virtù del principio solidaristico che    
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contraddistingue le attività di interesse generale delle azioni socio-assistenziali finanziate, così
come realizzate dalle OdV, incluse quelle di protezione civile, dalle  APS   e dalle Fondazioni  del 
Terzo Settore iscritte all’anagrafe delle ONLUS , così come confermato nella relativa     
comunicazione del Segretario Generale, Id. 22428113 del 24/03/2020.

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. 

Il responsabile del procedimento
          (Luigi Borroni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Visto contabile (file “Visto contabile Finanziamento Avviso AdP 2020”) 
Allegato A (file “Allegato A_Avviso Pubblico Finanziamento AdP 2020”)
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