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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Avviso pubblico approvato  con DDS n.369/IISP del 13/09/2022 in attuzione dell’ 

Accordo di Programma MLPS-Regione Marche 2021 - art. 10 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 1 5  della legge regionale  30 luglio 2021 , n.  18 (Disposizioni  di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta Regionale);

DECRETA

1) di costituire le Commissioni di Valutazione regionali per la valutazione dei progetti di 
Categoria A e per i progetti di Categoria B,  in attuazione dell’’art.  10  dell’Avviso 
pubblico in oggetto indicato, nominando i seguenti componenti:
a) Commissione di valutazione progetti di Categoria A:

- Dott. Giovanni Poz zari,  Dirigente del  Settore Istruzione, Innovazione Sociale e 
Sport, in qualità di Presidente

- Dott.ssa Lorena Polidori,  funzionaria del   Settore Istruzio ne, Innovazione 
Sociale e Sport

- Dott.ssa Cecilia  Palazzesi,  componente  designata dalla Dirigente del  Settore 
Beni e Attività Culturali

b) Commissione di valutazione progetti di Categoria B:
- Dott. Giovanni Poz zari,  Dirigente del  Settore Istruzione, Innovazione Sociale e 

Sport, in qualità di Presidente
- Stefania Battistoni, P.O. “Progettualità degli ETS e pari opportunità”  del    

Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport
- Dott.ssa Cecilia Palazzesi,  componente  designata dalla Dirigente del  Settore 

Beni e Attività Culturali

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  la partecipazione ai lavori delle Commissioni di cui all’art.1) è a titolo 
gratuito e non è pertanto previsto alcun tipo di compenso per i componenti; 

4) di comunicare il presente atto ai soggetti indicati al punto 1) n onché al Dirigente del 
Settore Beni e Attività culturali;
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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 present e atto è pubblicato per estremi  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, nonché sulla specifica sezione tematica del sito regionale.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno  di spesa a 
carico della Regione.

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

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

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;

- 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 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”;

- 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”

- DDS 412 /IISP   del 05/10/2022 ad 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.”
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MOTIVAZIONE

La  Regione Marche ha aderito all'Accordo di programma  2021  con il  Ministero del Lavoro e 
delle Politiche 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  04.07.2022,  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.
Il bando prevede due Categorie di progetti:

- Categoria A per il finanziamento di n.  1 progetto di rete regionale per un totale di € 
319.951,00

- Categoria B per il finanziamento di n.  10 progetti di livello provinciale da 40.000 euro 
per un totale di € 400.000,00.

La scadenza per la presentazione delle  domande prevista al paragrafo  7 dell’Avviso  è stata   
fissata alle ore 17:00 del 13.10.2022.
Tale  scadenza  è stata prorogata con DDS 412/IISP del 05/10/2022 al le ore 17:00 del  2    
novembre 2022.
E’   quindi ora necessario procedere  alla nomina della  Commissione di Valutazione regionale 
dei progetti prevista dall’art.  10 d ell’Avviso pubblico  nominata dal Dirigente del Settore, 
prevedendo che un componente sia designato dalla Dirigente del Settore Beni e Attività 
culturali.
Si propone quindi, sentita la disponibilità dei componenti  del Settore Istruzione, Innovazione 
Sociale e Sport , e vista la nota  di designazione  del la   Dirigente del Se ttore Beni e Attività 
Culturali, inviata con mail del 2.11.2022 e acquisita al protocollo n. 1366391 del 03.11.2022,  di  
costituire le Commissioni di Valutazione regionali per la valutazione  rispettivamente  dei 
progetti di Categoria A  e dei  progetti di Categoria B, in attuazione dell’’art. 10 dell’Avviso 
pubblico in oggetto indicato, nominando i seguenti componenti:

a) Commissione di valutazione progetti di Categoria A:
- Dott. Giovanni Pozzari, Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e 

Sport, in qualità di Presidente
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- Dott.ssa Lorena Polidori, funzionaria del   Settore Istruzione, Innovazione Sociale 
e Sport

- Dott.ssa Cecilia Palazzesi, componente designata dalla Dirigente del Settore 
Beni e Attività Culturali

b) Commissione di valutazione progetti di Categoria B:
- Dott. Giovanni Pozzari, Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e 

Sport, in qualità di Presidente
- Stefania Battistoni, P.O. “Progettualità degli ETS e pari opportunità” del   Settore 

Istruzione, Innovazione Sociale e Sport
- Dott.ssa Cecilia Palazzesi, componente designata dalla Dirigente del Settore 

Beni e Attività Culturali.

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 relativ a al progetto 
interessato, tale dichiarazio ne sarà acquista a verbale nella prima seduta delle Commissioni di 
valutazione e nelle seguenti qualora vi siano astensioni per specifici progetti. 
La partecipazione ai lavori delle Commissioni sopra  specificate  è  a titolo gratuito e non è 
pertanto previsto alcun tipo di compenso per i componenti che ne fanno parte.

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.

La responsabile del procedimento
         (Stefania Battistoni)

Documento informatico firmato digitalmente
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