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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Attuazione art.72 D.lgs n.117/2017 Codice Terzo settore e DGR n. 446/2018: 

Approvazione graduatorie Avviso Pubblico per il finanziamento di iniziative e 

progetti di rilevanza regionale promossi da Organizzazioni di Volontariato e 

Associazioni di Promozione Sociale – DDPF n. 47 del 07/05/2018  - 

assegnazione condizionata ad attivazione Fondo Pluriennale Vincolato. 

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

presente decreto;

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

VISTA la L.R. n. 39 del 29.12.2017 (Legge di stabilità 2018);

VISTA la L.R. n. 40 del 29.12.2017 (Bilancio di previsione 2018/2020);

VISTA la DGR   n. 1614 del 28/12/2017 Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2018-2020 - ripartizione delle unità di voto in categorie e   

macroaggregati e s.m.i.;

VISTA la DGR n.1615 del 28/12/2017 Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 

Bilancio 2018-2020 -  ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m.i.;

VISTA  la  DGR n. 376 del 26/03/2018 – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati per scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio di previsione;

VISTA la DGR n. 377 del 26/03/2018 – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati per scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Documento Tecnico di Accompagnamento;

VISTA la DGR n. 378 del 26/03/2018 -  – Iscrizione nel Bilancio di previsione 2018-2020 di 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati per scopi specifici e relativi impieghi. 
Variazione al Bilancio Finanziario Gestionale;

DECRETA



2

1) Di approvare , in applicazione dei disposti di cui al par.11 dell’Avviso  pubblico 

DDPF /IGR n.47 del 07.05.2018, gli esiti della valutazione dei progetti pervenuti alla 

Regione Marche svolta dal Gruppo di lavoro  costituito con  DDPF/IGR n.65/2018, muniti 

di punteggio almeno pari a 60/100 punti ed elencati in ordine decrescente di punteggio, 

secondo le graduatorie di seguito riportate:

- Allegato  1 al presente atto, ad oggetto:  Graduatoria progetti fascia 1  ( richiesta 

finanziamento  da  €  10.000,00  ad  €  30.000,00), di cui n.11 ammessi a finanziamento 

sulla base delle risorse statali disponibili ai sensi dell’Avviso – par 1 punto  1   -   €   

300.000,00;

- Allegato  2 al presente atto, ad oggetto:  Graduatoria progetti fascia 2  ( richiesta 

finanziamento  oltre   €   30.000,00   fino   a   €   70.000,00), di cui n.11 ammessi a 

finanziamento sulla base delle risorse statali disponibili ai sensi dell’Avviso – par 1 

punto 2 - € 639.008,57;

2) Di assegnare  i contributi a i progetti identificati  dalla posizione 1 alla posizione 11  

 nell’ Allegato  1 – graduatoria  progetti  fascia 1   per le somme ivi indicate fino alla 

concorrenza della somma disponibile di € 300.000,00;

3) Di assegnare  i contributi ai progetti identificati  dalla posizione 1 alla posizione 11 
nell’ Allegato  2 – graduatoria  progetti  fascia 2  - per le somme ivi indicate, fino alla 
concorrenza della somma disponibile di € 639.008,57;

4) Che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 939.008,57.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’Allegato n. 4/2 
del  D.Lgs  n. 118/2011, le somme vengono ripartite secondo il cronoprogramma che 
segue:

- Anno 201 8  per €  563.405,1 4 ,  esigibili   entro   il   2018 per la liquidazione 
del l’anticipo del 60%, su richiesta dei soggetti beneficiari come previsto al 
paragrafo 15 dell’Avviso;

- Anno 201 9  per €  375.603,4 3 ,   esigibili  nel  2019 per le liquidazioni a  saldo 
dietro verifica della rendicontazione dei progetti  finanziati  secondo il 
cronoprogramma previsto dal paragrafo 3 dell’Avviso;

5) Che a i fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse sono 
attualmente stanziate sul  Bilancio 201 8 -20 20  annualità 201 8  capitolo 2120 810043 , 
(risorse statali), correlato al capitolo di entrata 1201010 338  – bilancio 201 8 /20 20  
– annualità 201 8  - accertamento n.  540/2018 ,  per far fronte all’importo totale di cui 
al presente atto si individua nell’annualità 201 8  la disponibilità delle risorse 
necessarie alla copertura finanziaria, con riferimento alla  prenotazione di impegno 
n.  3644 /201 8  già assunta con decreto n.  47 /IGR del  07 /0 5 /201 8   che   viene
confermata per l’importo complessivo indicato al punto precedente di € 939.008,57;

6) C he l ’efficacia del presente  atto   è   condizionata   all’attivazione   del   Fondo
Pluriennale  vincolato  con successiva Delibera di Giunta Regionale,  cui farà   
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seguito adozione di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo 
scadenza, previa riduzione della prenotazione di impegno di cui al punto 5);

7) Di dare atto  che  in entrambe le graduatorie  ( Allegati  1  e  2),  risultano alla posizione n. 

11 progetti il cui contributo concedibile è inferiore a quello richiesto, essend o le risorse   

disponibili  parzialmente sufficienti a coprire l e  r ichieste;  di provved e re   pertanto  a 

chiedere ai soggetti beneficiari  interessati  l’accettazione o meno del contributo 

disponibile   nel rispetto delle disposizioni previste dall’Avviso, in particolare di quelle di 

cui al paragrafo 13 , da  riscontrare alla Regione   a  pena  di  decadenza    entro  15  gg dalla 

richiesta; in  caso di mancata accettazione entro il termine fissato, si provvede allo 

scorrimento della graduatoria applicando la stessa modalità;

8) Di  stabilire , in conformità a quanto disposto al par.12 dell’Avviso, che l’avvio delle 

attività previste da ognuno dei progetti ammessi a finanziamento di cui al precedente 

punto 1) avviene  entro  30  giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  regionale del presente atto 

e che nello stesso termine viene trasmessa alla Regione esclusivamente  tramite  pec 

all’indirizzo  regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it          quanto segue , 

utilizzando il modello Allegato 3:

- comunicazione di avvio delle attività;
- d ocumentazione inerente  l’assicurazione contro gli infortuni e le malattie  connesse 

allo svolgimento delle attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi dei volontari 
che prenderanno parte alle attività dell’iniziativa o progetto, --

- comunicazione degli estremi  identificativi del conto corrente bancario/postale 
dedicato  nel quale transiteranno tutti i movimenti finanziari relativi alla gestione delle 
attività previste dal progetto, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate 
ad operare su di esso, qualora non già indicati;

- comunicazione del nominativo  del  soggetto esterno delegato  allo svolgimento di 
alcune attività espressamente indicate (par.12 ultimo capoverso dell’Avviso), qualora   
previsto dal progetto e non già nello stesso indicato;

9) C he la liquidazione dell’anticipo  previsto al paragrafo 15 dell’Avviso, subordinata alla 

presentazione della documentazione di cui al precedente punto  8 , avviene dietro 

presentazione di :

-  richiesta di anticipo pari al 60 % del contributo concesso  presentata dal legale 

rappresentante del soggetto beneficiario,  utilizzando il  mod ello    Allegato  3 ad oggetto:   

Richiesta di contributo in anticipazione;

-  polizza  fidejussoria stipulata con istituti bancari o assicurativi secondo i 

disposti di cui al par.16 dell’Avviso, utilizzando il  Modello   fac-simile contenuto 

nell’Allegato 4 al presente atto;

10) D i  prendere atto  degli  esit i  delle attività del Gruppo di lavoro,  come risulta nei  seguenti 

allegati relativi a: 

mailto:regione.marche.contrastoviolenzaealbi@emarche.it
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Allegato  5 al presente atto,  ad oggetto:   Progetti  privi di requisiti di ammissibilità   

(paragrafo 10 Avviso)  –  in numero pari a  15,  per le motivazioni di esclusione previste 

dall’Avviso stesso indicate nell’Allegato;

Allegato  6  al presente atto, ad oggetto : Progetti non ammessi a finanziamento  –  i n  

numero pari a  20 ,  in quanto risultanti con  punteggio   di  valutazione inferiore  a 60/100 

(paragrafo 11 Avviso);

11)D i pubblicare  i l presente atto sul sito internet  www.regione.marche.it  avente valore di 

notifica  per tutti soggetti interessati alla procedura di cui al citato Avviso, in 

applicazione del disposto di cui al relativo par.11;

12)D i trasmettere   il presente atto per opportuna conoscenza all’Assessore  regionale  al 

Volontariato,  al Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport,  al Consiglio regionale del 

Volontariato (LR n.15/2012), all’Osservatorio regionale delle Associazioni di 

Promozione Sociale (LR n.9/2004), al Centro Servizi Volontariato Marche ed al Forum 

regionale del Terzo settore (LR n.32/2014);

13)D i richiamare  interamente le disposizioni contenute nell’Avviso pubblico di cui al DDPF 

47/IGR/2018;

14)Di riservarsi  la facoltà di svolgere controlli sulla documentazione present a ta e 

conservata in originale dai soggetti beneficiari, nonché sulla realizzazione, anche in 

itinere, delle attività previste dai progetti ammessi a finanziamento di cui al punto 1); 

15)Di  provvedere  con successivo atto  all’attribuzione al personale della struttura delle 

responsabilità dei singoli procedimenti al fine di seguire e monitorare l’attuazione degli 

interventi e delle attività previste dai progetti ammessi a finanziamento di cui al 

precedente punto 1;

16)D i provvedere   entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente  atto ad inviare alla 

Direzione generale Terzo settore e responsabilità sociale delle imprese del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali la nota illustrativa  “Individuazione dei soggetti 

attuatori”   in conformità alla disposizione p revista  dalle Linee guida ministeriali 

(22.03.2018) - Allegato 2 - punto 5.

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

Si applicano gli artt. 26  (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di 

 s ovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti 

pubblici e privati)   e 27   (Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari)  del   

D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Si attesta il rispetto del termine di conclusione del procedimento.
Il  presente atto è  pubblicato  per  estratto  sul Bollettino  Ufficiale della Regione Marche ed   

http://www.regione.marche.it
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integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it / Decreti, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017.

Informativa Privacy : I dati forniti dai soggetti beneficiari de i  contribut i  di cui al presente 
decreto, sono utilizzati unicamente per l’espletamento delle attività istituzionali riguardo al 
trattamento, conservazione e pubblicazione dati e informazioni , ai sensi della normativa 
vigente sulla Privacy  e del Decreto Legislativo n. 33/2013. I dati sensibili non sono oggetto di 
divulgazione a terzi. 

Si dichiara che  la copertura finanziaria è già stata  attestata  dal  competente Ufficio di 
Spesa con precedente decreto n.  47/IGR/2018 in fase di registrazione della prenotazione di 
spesa.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

La Dirigente
(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.norme.marche.it
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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.
- Atto di indirizzo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 13.11.2017.

- DGR Marche  n.1515 del 18.12.2017 Adesione Accordo.

- Accordo di programma Stato-Regione Marche siglato in data  29.12.2017   di  cui al 

Decreto direttoriale n.539 del 29.12.2017 registrato dalla Corte dei Conti in data 
30.01.2018 al n.262.

- DGR n.1614 del 28.12.2017  Approvazione Documento tecnico di accompagnamento del 

Bilancio 2018/2020;
- DGR n. 1615 del 28.12.2017 Approvazione Bilancio finanziario gestionale 2018/2020;

- LR n. 39 del 29.12.2017 – Legge di stabilità 2018;

- LR n. 40 del 29.12.2017 Bilancio di previsione 2018/2020;

- Linee guida 22.03.2018  del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione 

Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese ( prot .   R egione   
Marche 0349597 del 29.03.2018);

- DDGR n. 376, 377 e 378  del  26.03.2018  - Iscrizione nel bilancio regionale di 

previsione 2018/2020 di entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi 
specifici e relativi impieghi.

- DDPF n.  36/IGR  del  05 .0 4 .201 8  -  Decreto di accertamento   delle risorse statali in 

entrata;
- DGR n.  446  del  09   aprile 2018   ad oggetto: “ Attuazione Accordo di programma 

Stato-Regione Marche per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale 
da parte di Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale: 
approvazione scheda “Piano operativo”  (Allegato 1 )   e  “Criteri e modalità di valutazione 
dei progetti” (Allegato 2).

- DDPF n. 47/IGR del 07/05/2018 Approvazione Avviso pubblico regionale.

- DDPF n. 65/IGR del 26/06/2018 Costituzione Gruppo di lavoro art.11 Avviso. 

MOTIVAZIONE

Con DGR n.1515/2017 la Regione Marche ha aderito all’ Accordo di programma per il 
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di  O rganizzazioni di 
volontariato  (ODV)  e Associazioni di promozione sociale  (APS) ,  approvato e sottoscritto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali   in data 29.12.2017  e  dal  D irigente del 
Servizio Politiche Sociali e sport incaricato a riguardo dalla Giunta, con il quale vengono 
destinate alla Regione Marche  € 939.008,57 , di cui al “Fondo per il finanziamento di 
progetti e attività di interesse generale nel terzo settore”, nuovo strumento finanziario 
introdotto dall’ art 72  D.lgs  n.117/2017 – Codice del Terzo settore  (in vigore dal 
03.08.2017). 
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In data 02.03.2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - Direzione  Generale 
del  Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese (prot.n.0259804 del 
08.03.2018) ha trasmesso alla Regione la  “comunicazione di avvenuta registrazione” 
dell’Accordo di cui  al Decreto direttoriale n.539 del 29.12.2917 registrato dalla Corte dei 
Conti in data 30.01.2018 al n.262.

Dalla data citata (02.03.2018) decorrono i 20 mesi di durata dell’Accordo (art.4) ed il 
termine di 45 giorni per l’invio allo stesso Ministero del Piano operativo, indicante (art.5): 
obiettivi generali, aree prioritarie di intervento, procedimenti da espletarsi ai fini 
dell’individuazione dei soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare; 
cronoprogramma delle attività previste.  In data 22.03.2018, per il tramite del Coordinamento 
tecnico della Commissione nazionale politiche sociali, sono pervenute le “Linee guida” 
ministeriali unitamente ai format definitivi da utilizzare per la redazione del Piano operativo 
(scheda Allegato 1) e delle successive attività di monitoraggio e rendicontazione 
(m_lps_.34. registro ufficiale.uscita.0003330 del 22.03.2018).

Con DDGR n. n. 376, 377 e 378 del 26.03.2018 tali risorse sono state iscritte nel 
bilancio regionale di previsione 2018/2020 annualità 2018 – capitolo 1201010338, quali 
entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi ed è 
stato istituito il correlato capitolo di spesa n. 2120810043.

Con  decreto n. 36/IGR del  05.04.2018    sono  state accertate in entrata le risorse per 
l’importo complessivo di  € 939.008,57  al capitolo  1201010338  del Bilancio 2018-2020 
annualità 2018, accertamento n. 540/2018.

Per le finalità di attuazione dell’Accordo sono state svolte presso la sede regionale 
numer ose iniziative di consultazione  con :  l’Osservatorio regionale delle Associazioni di 
promozione  sociale, in data 18.01.2018;   la Conferenza permanente dei Coordinatori dei 23 
Ambiti Territoriali  Sociali, in data 22.01.2018;   il Consiglio regionale del Volon tariato, in data 
15.02.2018;  il Forum regionale del Terzo Settore, di cui fanno parte rappresentanti 
dell’Osservatorio APS, del Consiglio ODV sopra citati e del Centro Servizi Volontariato 
Marche, in data  25.01.201 8, 16.03.2018 e 22.03.2018, nonché tramite  acquisizione e    
valutazione di loro proposte ed osservazioni.    

Con D elibera di  G iunta  R egionale    Marche   n. 446 del 09/04/2018  sono stati approvati  i 
due seguenti documenti:
- Allegato  1:   “ Piano operativo”  trasmesso al Ministero entro il termine fissato 

(16.04.2018) con nota inviata via pec prot. 0410470 del 13/04/2018;
- Allegato 2 “Criteri e modalità di valutazione dei progetti”.

Il Piano operativo approvato dalla Giunta regionale è stato trasmesso via  pec  in data 
13.04.2018 (prot.n. 0410470) al citato Ministero.  L’invio di tale atto è il presupposto perché 
possa poi essere trasferita alla Regione la prima quota di risorse pari ad € 751.206,86, 
quale 80% dell’importo complessivo assegnato pari ad € 939.008,57 (come previsto all’art.6 
dell’Accordo stipulato).

Con  DDPF n. 47 /IGR  del 07/05/2018   è stato approvato  l’ “ Avviso pubblico per il 
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finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale promossi da 
organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale ” ,  comprensivo 
della  modulistica per  la presentazione delle domande (allegati:  Modello    A,  Modello  A1,   
Modello  A2,  Modello  B,  Modello  C,  Modello  D,  Modello  E  –  prima  fascia,  modello  E  –
seconda  fascia),  emana to  quale procedimento necessario all’individuazione dei soggetti 
attuatori  (Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale)  dei progetti 
che verranno finanziati,    redatto in conformità ai criteri e modalità approvati con la DGR 
446/2018 al fine di dare attuazione  a   quanto previsto dall’Accordo  di programma, dalle 
Linee guida ministeriali e dal Piano operativo regionale approvato.

L ’ Avviso  è stato  pubblicato sul BUR Marche  n.41 del 10.05.2018  e sul sito istituzionale 
regionale, data da cui sono decorsi i  30  giorni  per  la  presentazione  di  progetti,  come
indicato nell’Avviso, a pena di esclusione: il termine è stato dunque fissato al 09.06.2018. 
In data   17.05.2018   la  Regione-PF Contrasto violenza di genere e terzo settore ha svolto un 
incontro i llustrativo  presso la sede anconetana del Centro Servizi Volontariato Marche, 
collegata in video-conferenza con le proprie sedi provinciali, al fine di dare massima 
divulgazione allo stesso Avviso.  L’Assessore regionale al Volontariato ha divulgato apposito 
comunicato stampa.   L ’Avviso è stato inviato via mail a tutti i componenti dei due organismi 
regionali rappresentativi di ODV ed APS per opportuna disseminazione fra i propri aderenti.   
Lo stesso è  stato  inoltre  trasmesso   in data 24.07.2018  anche al citato Ministero per dare 
conto delle attività regionali in corso, in attesa del trasferimento delle risorse.

Nel periodo successivo e fino a lla citata  scadenza la struttura regionale ha svolto continua 
attività di informazione e risposto ai quesiti sull’Avviso, comunicandone tempestivamente gli 
esiti anche al CSV Marche.

S ono pervenuti alla Regione  n.84 progetti , trasmessi via  pec , come previsto dall’Avviso , 
per un fabbisogno complessivo pari ad € 2.729.535,60.
La protocollazione telematica  e contestuale creazione di fascicoli digitali (uno per ogni 
progetto)  è stata effettuata da personale del Servizio Politiche sociali e sport, in base a 
specifico ordine di servizio dirigenziale  n.1/2018, integrato  con la messa a  dispo sizione  di 
un’unità di personale (cat.D) nell’ambito del procedimento stesso (ods n.2/2018).

Con DDPF n. 65/IGR del 26/06/2018  si è provveduto alla costituzione  del   G ruppo  di 
lavoro  previsto all’art.11 dell’Avviso  (personale regionale e rappresentanti Coordinatori 
Ambiti Territoriali Sociali indicati dalla Conferenza permanente del 22.01.2018, in 
rappresentanza di ogni territorio provinciale). 
In conformità a tale atto, il procedimento è stato articolato in due fasi: la  prima  in cui si è    
provveduto a verificare la sussistenza o meno  dei requisiti di ammissibili tà  dei progetti  
(par.10 Avviso) ; la seconda relativ a  alla valutazione dei progetti  ammissibili  (n. 69),  sulla 
base delle due griglie di valutazione previste dall’Avviso, in rapporto alle due rispettive fasce 
contributive (prima e seconda – par.4 Avviso).

Le sedute del G ruppo di lavoro  sono state calendarizzate e si sono svolte  presso la 
Regione  nelle seguenti date: 16  luglio   ( in cui si è  pr eso  atto dei progetti privi di requisiti di 
ammissibilità  –   in numero pari a  15) ;17;23;  25 ;  31 luglio 2018; 1 e 6 agosto 2018, data di 
conclusione dei  lavori  (istruttoria svolta su 69 progetti  ammissibili a valutazione )  e di 
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approvazione delle graduatorie, una per ogni fascia contributiva, unitamente all ’elenco  dei 
progetti non ammessi a finanziamento  (n.20)  in quanto l’esito della valutazione  collegiale   
presenta un punteggio  inferiore a 60/100  (par.11 Avviso).  A parità di punteggio si sono 
applicate le disposizioni contenute al par.11 dell’Avviso.

Ad esito dei lavori risultano quindi :
n.49 progetti ammissibili a finanziamento   ( pari  al  58%  dei  progetti  complessivamente   
trasmessi   ed   al   71%   di   quelli   valutabili) , di cui n.37  appartenenti al la prima fascia 
contributiva e n. 12 alla seconda (Allegati 1 e 2 al presente atto);
n. 15 progetti privi dei requisiti di ammissibilità (paragrafo 10 Avviso) – Allegato 5;
n. 20 progetti non ammessi per punteggio inferiore a 60/100 – Allegato 6; 

Sulla base delle risorse disponibili  ai sensi  dell’Accordo di programma Stato-Regione 
Marche  pari ad  € 939.008,57 ,  è  quindi  possibile   proporre l’  amm i ssi one  a finanziamento   
per  n.22 progetti in ordine decrescente di punteggio  ( pari   al   45%   dei   progetti
ammissibili) , 11 per ogni diversa fascia contributiva, con assegnazione di € 300.000,00 
per i progetti da € 10.000,00 ad € 30.000,00 (fascia 1) e di € 639.008,57 per i progetti da 
oltre € 30.000,00 a massimo € 70.000,00,  come previsto dall a DGR n.446/2018 e 
dall’Avviso.

L’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 939.008,57.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e dell’Allegato n. 4/2 del   
D.Lgs n. 118/2011, le somme vengono ripartite secondo il cronoprogramma che segue:

- Anno 201 8  per €  563.405,14 ,  esigibili   entro   il   2018 per la liquidazione 
del l’anticipo del 60%, su richiesta dei soggetti beneficiari come previsto al 
paragrafo 15 dell’Avviso;

- Anno 2019 per € 375.603,4 3 ,   esigibili  nel  2019 per le liquidazioni a saldo 
dietro verifica della rendicontazione dei progetti  finanziati  secondo il 
cronoprogramma previsto dal paragrafo 3 dell’Avviso;

A i fini di quanto  sopra  indicato, considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul   
Bilancio 2018-2020 annualità 2018 capitolo 2120810043, (risorse statali), correlato al 
capitolo di entrata 1201010338 – bilancio 2018/2020 – annualità 2018 - accertamento n. 
540/2018,  per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 
2018 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, con riferimento alla   
prenotazione di impegno n. 3644/2018 già assunta con decreto n. 47/IGR del 
07/05/2018  che  viene  confermata  per l’importo complessivo indicato al punto precedente di 
€ 939.008,57;

L’efficacia   del   presente   atto  è   condizionata   all’attivazione   del   Fondo   Pluriennale
vincolato  con successiva Delibera della Giunta Regionale  cui farà seguito adozione 
di atto di imputazione dell’impegno di spesa secondo scadenza, previa riduzion e 
della prenotazione di impegno gia assunta.

Il presente atto non necessita di  visto  contabile di  copertura finanziaria  in quanto la stessa   
è già stata  attestata  dal  competente Ufficio di Spesa  con    precedente decreto n. 47/IGR/2018 
in fase di registrazi one della prenotazione di spesa, come da indicazioni dello stesso Ufficio di 
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spesa acquisite con mail del 3.9.2018.
 

I progetti collocati all’undicesima  posizione  ( Allegati  1    e  2)  non vedono purtroppo  la  totale 
copertura finanziaria, per cui si pr opone  di fare esplicita richiesta di accettazione o meno del 
contributo (necessariamente inferiore a quello richiesto)  ai soggetti beneficiari , a pena di 
decadenza.  In caso di mancato riscontro si  propone di provvedere  a scorrere la graduatoria 
applicando la stessa modalità.

Si propongono infine alcune modalità attuative delle disposizioni dell’Avviso necessarie a: 

tempestiva conoscenza dell’avvio dei progetti; richiesta di acconto pari al 60% del contributo ( 

e connessa obbligatoria polizza  fidejussoria ) ; richiesta dati integrativi per soggetti ammessi a 

finanziamento; pubbl icazione e comunicazione  esiti  Avviso; attribuzione dei procedimenti al 

personale della struttura anche al fine di attività di monitoraggio e controllo; successivo invio al 

Ministero della nota illustrativa  “Individuazione dei soggetti attuatori”  in conformità alla 

disposizione prevista dalle Linee guida ministeriali (22.03.2018) - Allegato 2- punto 5.

Per le finalità di cui al DDPF Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate n. 12 

del 26/7/2017 si è provveduto,   a seguito di confronto con la PF competente,  ad inserire 

dichiarazione nell’Allegato 3 trattandosi di attività non economiche con finalità sociali di 

interesse generale. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi d ell’art.  6 bis della L.241/1990 e  s.m.i. , degli artt.6 e 7 del DPR n.62/2013 
e della DGR n.64/2014 (Codice di comportamento).

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato, ai  sensi  dell’art.  4 dell’Accordo di 
programma, in venti mesi dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto 
ministeriale, avvenuta in data 02.03.2018, salvo eventuali proroghe da parte del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali.

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.
Informativa Privacy : I dati forniti dai soggetti beneficiari de i  contribut i  di cui al presente 
decreto, sono utilizzati unicamente per l’espletamento delle attività istituzionali riguardo al 
trattamento, conservazione e pubblicazione dati e informazioni , ai sensi della normativa   
vigente  sulla Privacy  e del Decreto Legislativo n. 33/2013. I dati sensibili non sono oggetto di 
divulgazione a terzi. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per  quanto sopra esposto  e motivato ,  richiamando interamente le disposizioni contenute 
nell’Avviso pubblico di cui al DDPF 47/IGR/2018,  si propone alla Dirigente della P.F.   
Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore  di adottare il  presente  decreto , munito 
 de gli   allegati  di seguito elencati che ne formano parte integrante e sostanziale,   secondo 
quanto indicato nel relativo dispositivo.

http://www.norme.marche.it
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La Responsabile del procedimento

(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato  1:  Graduatoria  p rogetti    fascia  1  ( richiesta finanziamento  da € 10.000,00 ad € 
30.000,00),
Allegato  2:   Graduatoria  p rogetti  fa scia  2  ( richiesta finanziamento  oltre €  3 0.000,00 fino a € 
70.000,00)
Allegato 3: Richiesta di contributo in anticipazione
Allegato 4: Modello fac-simile di polizza fidejussoria
Allegato 5: Progetti privi di requisiti di ammissibilità (par. 10 Avviso)
Allegato 6: Progetti non ammessi a finanziamento (par.11 Avviso)
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