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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 202 del 25.10.2021- Avviso pubblico per la presentazione di un 

progetto regionale di rete a sostegno di attività di interesse generale 

finalisticamente volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali 

determinate dall'epidemia di COVID-19,  di cui alla DGR 884 del 12.07.2021 in 

attuazione Accordo di Programma Stato-Regione Marche 2020 – risorse 

incrementali D.M. 156_2020 – art. 9 Nomina Commissione di Valutazione 

regionale.  

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1) di  costituire la Commissione di Valutazione regionale, per le finalità di valutazione 
dei progetti, in attuazione dell’’art. 9 dell’Avviso pubblico in oggetto indicato, 
nominando i seguenti componenti:
- Dott.  ssa  Maria Elena Tartari,  Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di 

genere e terzo settore in qualità di Presidente;
- Dott. Luigi Borroni, funzionario   P.O.  del Ser vizio Politiche Sociali e Sport -  P.F. 

Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore
- Dott.ssa Antonella Nespeca, funzionaria del Servizio Politiche Sociali e Sport - 

P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore.

2) di  stabilire che ogni componente è tenuto/a  a  dichiarare l’inesistenza di situazioni 
anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e   
s.m.i , degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e, qualora 
sussistessero eventuali situazioni, a dichiararlo e ad astenersi di conseguenza 
dalla valutazione relativa al progetto interessato; 

3) di dare atto che per lo svolgimento delle attività del gruppo di lavor o non è 
previsto alcun compenso, nè rimborso spese;

4) di comunicare il presente atto ai soggetti indicati al punto 1);

5) di pubblicare il presente atto per estremi sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Marche ed integralmente sul sito  www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 

http://www.norme.marche.it
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1158 del 9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale;

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.
Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno d i spesa a carico   
della  Regione. 
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

IL Dirigente 
(Maria Elena Tartari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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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 n.  826  del  29 giugno 2020 “Adesione 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”;

- Accordo di programma 2020;

- Decreto 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;

- D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 156 del 22 dicembre 2020, registrato alla Corte dei 
Conti il 12 gennaio 2021 al nr. 38 - 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 
precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020;

- DGR 884 del 12.07.2021 ad oggetto: “Accordo di programma 2020 Stato-Regione 
Marche – articolo 72 del d.lgs. n.117/2017 - Atto di avvio del procedimento di 
individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi 
D.M. 156 del 22.12.2020 – 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 precedente D.M. n. 93 del 7 agosto 2020”.

- DDPF n. 202  del 25.10.2021 – Approvazione Avviso Pubblico 

MOTIVAZIONE
Con  DDPF n. 202 del 25.10 .2021  è stato approvato  l’Avviso  pubblico  per la 

presentazione di un progetto regionale di rete  a sostegno di attività di interesse generale 
finalisticamente volte a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate 
dall'epidemia di COVID- 19,  di  cui alla DGR 884 del 12.07.2021 in attuazione Accordo di 
Programma Stato-Regione Marche 2020 – risorse incrementali D.M. 156_2020. 

La scadenza per la presentazione delle proposte progettuali  è  fissa ta alle ore 13:00 del 
18.11.2021.

E’   quindi ora necessario procedere alla nomina della Commissione di Valutazione 
regionale dei progetti prevista dall’art. 9 dell’Avviso pubblico come composta da: 
-  Dirigente della PF in qualità di presidente;
-  due dipendenti  del Servizio Politiche Sociali e Sport.
Si propone quindi, sentita la disponibilità dei componenti interessati, di nominare la 
Commissione di Valutazione regionale dei progetti di cui all’Avviso pubblico approvato con 
DDPF 202 del 25.10.2021, come di seguito:
- Dott. ssa Maria Elena Tartari, Dirigente della P.F. Contrasto alla violenza di genere e 
terzo settore in qualità di Presidente;
- Dott. Luigi Borroni, funzionario P.O. del Servizio Politiche Sociali e Sport - P.F. 
Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore
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- Dott.ssa Antonella Nespeca, funzionaria del Servizio Politiche Sociali e Sport -  P.F. 
Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore.
Si propone inoltre di stabilire che ogni componente è tenuto/a  a  dichiarare l’inesistenza di 
situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/90 e   
s.m.i , degli art. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014 e, qualora sussistessero 
eventuali situazioni, a dichiararlo e ad astenersi di conseguenza dalla valutazione relativa al 
progetto interessato; 
Per  lo svolgimento delle attività del gruppo di lavoro non è previsto alcun compenso   n è  
rimborso spese.

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 al 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
Non ci sono allegati
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