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

TERZO SETTORE

##numero_data## 

Oggetto:  Approvazione AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE E 

PROGETTI DI RILEVANZA REGIONALE PROMOSSI DA ORGANIZZAZIONI DI 

VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE in attuazione 

Accordo Stato-Regione Marche 29.12.2017 - art. 72 D.Lgs. 117/2017 (Codice del 

Terzo Settore).

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

presente decreto;

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;

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 DGR n. 1159 del 09/10/2017 con la quale la P.F. “Inclusione sociale, immigrazione e 

Terzo settore” è stata ri-denominata “P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore”;

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;
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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

1) di approvare,  ai sensi dell’Accordo  di programma del  29.12.2017,  approvato e 
stipulato  con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, art. 72 del D.lgs. 
117/2017 (Codice del Terzo Settore), in attuazione della DGR 446 del 
09/04/2018 , l ’” Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di 
rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e 
ass ociazioni di promozione sociale ” ,  allegato al presente atto quale sua parte 
integrante e sostanziale,    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);

2) di assumere con il presente atto  prenotazione di impegno  per la somma 
complessiva di  €  939.008,57   disponibile sul capitolo 2120 810043  del bilancio 
201 8 /20 20  annualità  201 8 ,  correlato  al capitolo di entrata  1201010338  – bilancio 
2018/2020 – annualità 2018 - accertamento n. 540/2018; 

3) di provvedere con successivo atto all’individuazione dei  soggetti b eneficiari e 
all’imputazione secondo scadenza delle obbligazioni, in base ai relativi crono 
programmi; 

4) di pubblicare il presente atto, completo degli Allegati e della relativa modulistica, 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche e sul sito della Regione Marche   
www.regione.marche.it.

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 termine  per la  conclusione del procedimento è fissato , ai  sensi   d e ll’art.  4 dell’Accordo di 
programma,  in v enti mesi dalla comunicazione dell’avvenuta registrazione del decreto 
ministeria le, 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
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.regione.marche.it
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.

- 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 .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).

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 organizzazioni di 
volontariato e Associazioni di promozione sociale,  approvato e sottoscritto dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali   in data 29.12.2017  e  dal dirigente 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 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” 
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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. L’invio di tale documento 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). 

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   
annulaità 2018, accertamento n. 540/2018.

Per le finalità di attuazione dell’Accordo sono state svolte presso la sede regionale 
numerose iniziative di consultazione: con l’Osservatorio regionale delle Associazioni di 
promozione sociale, in data 18.01.2018; con la Conferenza permanente dei Coordinatori dei 
23 Ambiti Territoriali Sociali, in data 22.01.2018; con il Consiglio regionale del Volontariato, 
in data 15.02.2018; con 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  25.01.2018, 16.03.2018 e 22.03.2018, nonché tramite 
trasmissione di loro proposte ed osservazioni.    

Con DGR n. 446 del 09/04/2018 sono stati approvati:
- 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”.

Si propone pertanto di approvare l’ “ Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e 
progetti di rilevanza regionale promossi da organizzazioni di volontariato e 
associazioni di promozione sociale ” ,  allegato al presente atto quale sua parte integrante 
e sostanziale,  comprensivo della  modulistica per la presentazione delle domande (allegati:   
Modello    A,  Modello  A1,  Modello  A2,  Modello  B,  Modello  C,  Modello  D,  Modello  E  –  prima   
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fascia,  modello   E   –   seconda   fascia),  da emanarsi, 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 approvato.
Si propone di fissare il termine per la presentazione di progetti ,  come indicato nell’Avviso  
allegato , a pena di  esclusione,  entro  30 (trenta giorni) dalla data di pubblicazione sul BURM 
dell’Avviso approvato con il presente atto. 
Si propone  pertanto  di  assumere con il presente atto  prenotazione di impegno  per la 
somma complessiva di  €  939.008,57   disponibile sul capitolo 2120 810043  del bilancio 
201 8 /20 20  annualità  201 8 ,  correlato  al capitolo di entrata  1201010338  – bilancio 
2018/2020 – annualità 2018 - accertamento n. 540/2018.

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

competente ai sensi della normativa vigente.

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

La responsabile del procedimento

(Paola Mazzotti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile

Allegato – “Avviso pubblico per il finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza regionale 

promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale”

Modello A  domanda 

Modello A1- dichiarazione partner

Modello A2 – dichiarazione di collaborazione 

Modello B – dichiarazione sostitutiva di atto notorio 

http://www.norme.marche.it
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Modello C – scheda anagrafica del soggetto

Modello D – scheda di progetto

Modello E – PRIMA FASCIA piano finanziario da 10 a 30 (richieste di finanziamento punto 1 -  
paragrafo 4  Avviso )

Modello   E   –   SECONDA   FASCIA piano finanziario oltre 30  fino  a 70  ( richieste di    
finanziamento punto 2 -  paragrafo 4 Avviso)
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