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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Proroga termine per la presentazione delle proposte progettuali di cui al 

paragrafo 7 dell’Avviso pubblico approvato  con DDPF n.369/IISP del 

13/09/2022 in attuzione dell’ Accordo di Programma MLPS-Regione Marche 

2021.

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

presente decreto;

VISTO l’articolo 1 5  della legge regionale  30 luglio 2021 , n.  18 (Disposizioni  di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

1) di prorogare di 20 ( vent i) giorni il termine per la presentazione delle domande di 
partecipazione all’Avviso pu bblico approvato con DDS   369/IISP  del  13.09.2022 , 
fissato dal § 7 dell’Avviso, fissando qui ndi il nuovo termine alle ore 17:00 del 
02.11.2022;

2) di confermare ogni altra disposizione di cui al DDS 369/IISP del 13.09.2022; 

3) l ’informativa verrà pubblicata sulle apposite sezioni del sito web della Regione 
Marche in cui è stato pubblicato l’Avviso pubblico.

Si attesta 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 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.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione, in quanto la copertura finanziaria dell’Avviso è stata già determinata 
con DDS 369/IISP del 13.09.2022

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 
competente ai sensi della normativa vigente.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)
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Documento informatico firmato digitalmente 

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;

- Art.15 Legge n. 241/1990;
- D.M. Lavoro e Politiche Sociali n. 9 del 29 gennaio 2021 - Atto di indirizzo per l’anno 

2021 - Registrato dalla Corte dei Conti in data 02/03/2021;
- Accordo di programma Ministero Lavoro e Politiche Sociali – Regione Marche 2021, 

sottoscritto digitalmente dalla Dirigente della PF Contrasto alla violenza di genere e 
Terzo Settore, inviato al Ministero con prot.: 0696776 del 10/06/2021;

- Decreto direttoriale Ministero Lavoro e Politiche Sociali di approvazione degli Accordi di 
programma di tutte le amministrazioni regionali, n. 458 adottato in data 10.09.2021, 
registrato dalla Corte dei conti in data 14.10.2021 al n. 2651;

- DGR n. 1616,1617,1618 del 22.12.2021 -Iscrizione nel Bilancio di Previsione 
2021-2023 di entrate di assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi 
impieghi; 

- L. R. n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

- L. R. n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
- DGR 1682 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di 

previsione 2022-2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 
51 del 29 dicembre 2021 - Documento tecnico di accompagnamento 2022-2024”;

- DGR 1683 del 30/12/21: “Attuazione della deliberazione legislativa "Bilancio di 
previsione 2022/2024" approvata nella seduta del Consiglio - Assemblea legislativa n. 
51 del 29 dicembre 2021. Bilancio finanziario gestionale 2022 – 2024;

- DDS n. 27/IISP del 28 febbraio 2022 “Assegnazione finanziamenti statali Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali Accordo di Programma Stato-Regione Marche 2021, 
DM 9/2021, bilancio 2022-2024 annualità 2022 € 719.951,00 capitolo di entrata 
1201010513”;

- DGR Marche nr. 845 del 04.07.2022 avente ad oggetto: “Accordo di programma 2021 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali-Regione Marche – articoli 72 e 73 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.9 del 29.01.2021 - Linee guida 
contenenti criteri e modalità per il finanziamento di progettualità regionali”;

- nota del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali prot. 0011379 del 04.08.2022  
contenente il parere sui concetti di “interesse sociale” e di “particolare interesse sociale”
di cui all’art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

- DDS 369/IISP del 13/09/2022 ad oggetto: “Attuazione Accordo di Programma 2021 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione Marche, articoli 72 e 73 del 
D.Lgs 117/2017 - Approvazione Avviso pubblico per la presentazione dei progetti da 
finanziare ai sensi del D.M. nr. 9 del 29.01.2021, di cui alla DGR nr. 845 del 04.07.2022”

    
MOTIVAZIONE
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L a  Regione Marche ha aderito all'Accordo di programma  2021  con il  Ministero del Lavoro e   
delle  P o litiche Sociali, ai sensi degli  articoli 72 e 73 del  D.Lgs  117/2017  per il sostegno allo  
svolgimento di attività di interesse generale da parte di Organizzazioni di volontariato (OdV), 
Associazioni di promozione sociale (APS) e Fondazioni del Terzo Settore, 
L ’Accordo,  trasmesso al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, firmat o digitalmente,  con 
nota  prot . n.0 696776 del 10.06.2021, individua  all’art. 6 la  Regione Marche  quale ente 
destinatario della somma complessiva di € 719.951,00 a valere sul "Fondo per il finanziamento 
di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore" di cui all’art. 72, e sulle “Altre 
risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore” di cui al 
successivo art. 73 del D.lgs. n.117/2017 (Codice del Terzo Settore). 
C on DGR n. 845 del  04.07.202 2,  la Regione Marche ha  deliberato di dare attuazione 
all’Accordo di Programma   Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Regione Marche 
articoli 72 e 73 del  D.Lgs  117/2017 per la presentazione dei progetti da finanziare   da parte di 
Organizzazioni di volontariato (OdV), Associazioni di promozione sociale (APS) e Fondazioni  
del Terzo Settore,  dando  avvio al procedimento di individuazione dei soggetti attuatori delle 
iniziative e dei progetti da finanziare ai sensi del punto 5, 2^ comma, dell’Accordo di 
programma stipulato con il Ministero”,  stabilendo  Linee guida contenenti  i criteri e le modalità 
di utilizzo delle risorse di cui al D.M. 9 del 29.01.2021, pari a complessivi € 719.951,00.
Con  DDS 369/IISP del 13/09/2022  è stato quindi emanato l’Avviso pubblico  per la 
presentazione dei progetti da finanziare ai sensi del D.M. nr. 9 del 29.01.2021, di cui  alla DGR 
nr. 845 del 04.07.2022, al fine di garantire i  principi di trasparenza, imparzialità, parteci pazione 
e parità di trattamento, come espressamente richiesto dal Ministero.
La scadenza per la presentazione delle domande prevista al  paragrafo  7  dell’Avviso  è stata   
fissata alle ore 17:00 del 13.10.2022.

Con nota  Prot . n. 07/22  del  27.09.2022 ,  a causa dei catastrofici eventi alluvionali dei giorni 
scorsi accaduti nella nostra Regione, il Forum   regionale del Terzo Settore ha richiesto una 
proroga del termine   ultimo per la presentazione delle progettualità, su sollecitazione delle 
nume rose associazioni e circoli che  insistono nelle zone alluvionate, nonché di quelle 
associazioni impegnate a fornire aiuto concreto per affrontare   la situazione di emergenza 
venutasi a creare, per poter dar loro più tempo per  presentare progetti di qualità, 
quantificandola in almeno 20 giorni.
Con nota  prot  1198551 del 28.09.2022 la Regione Marche ha quindi rappresentato tale 
necessità al Ministero chiedendo una proroga al termine finale dell’Accordo 2021, trattandosi 
di circost anze eccezionali  ed imprevedibili  per poter consentire dapprima la presentazione e a 
seguire l’effettiva realizzazione dei   progetti che verranno finanziati ai sensi del D.M. 9/2021 e 
dell’Accordo di programma 2021.

Con nota protocollo 0013656 del 03.10.2022 , acquisita al protocollo  regionale  n. 1228935 del 
03.10.2022,    il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha dato assenso alla richiesta di 
proroga inoltrata dalla Regione Marche ,    p ertanto , ritenendo   adegu atamente motivata la 
richiesta del Forum regionale del Terzo Settore,  in quanto una proroga al termine per la 
presentazione delle domande  consentirebbe alle associazioni ancora oggi impegnate al 
ripristino della normalità nelle zone alluvionate, di prendere par te alla progettualità di rete   e 
predisporre proposte progettuali di qualità , si propone  di  prorogare di  20(venti) giorni il termine 
per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico approvato con DDS 
369/IISP del 13.09.2022, fissato dal § 7 dell’Avviso, fissando quindi il nuovo termine alle ore 



4

17:00 del 02.11.2022 , confermando   ogni altra disposizione di cui al DDS 369/IISP del   
13.09.2022; 
L ’informativa verrà pubblicata sulle apposite sezioni del sito web della Regione Marche in cui è 
stato pubblicato l’Avviso pubblico.

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 degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR n. 64/2014.(Codice di comportamento).

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per tutto quanto precede, si propone di adottare il decreto come previsto nel dispositivo.

Il responsabile del procedimento
         (Stefania Battistoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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