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REGIONE MARCHE seduta del 
GIUNTA REGIONALE 9/0912019 

DELIBERAZIONE DELLA GllJNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. __2_7_3__ LEGISLATURA N. _----=.X-=----___ 1031 

DE I PRIPSS Oggetto: D.G.R.n. 579 del 21/05/2019 - Fondo per le politiche 
O NC giovanili 2019 - Accordo (art. 15 legge 241/1990) tra 

Regione Marche e Dipartimento per le politiche 
Prot . Segr. giovanili e il Servizio civile universale: 

1146 approvazione criteri e modalità per il finanziamento 
dei progetti previsti dall'intervento denominato 
"decido liberaMente" 

Lunedì 9 settembre 2019 , nella sede della Regione Marche, ad Ancona, 
in via Gent ile da Fabriano, si è riunita la Giunta regionale, 
regolarmente convocata. 

Sono presenti: 

- LUCA CERISCIOLI Presidente 
- ANNA CASINI Vicepresidente 
- MANUELA BORA Assessore 
- FABRIZIO CESETTI Assessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Sono assenti: 

- LORETTA BRAVI Assessore 
- MaRENO PIERONI Assessore 

Constatato il numero legale per la validità dell' adunanza, assume la 
Pres ide nza il Presidente della Giunta regionale, Luca Ceriscioli. Assiste 
alla seduta il Segreta rio della Giunta regionale, Deborah Giraldi. 

Riferisce in qualit à di relatore il Presidente Luca Ceris c ioli. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il __________ 
alla struttura organizzati va: 

prot. D. ______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 

al Presidente del Consiglio regionale L'rNCARlCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

11__________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETTO: D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 - Fondo per le politiche giovanili 2019 - Accordo (art . 15 legge 
241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale: 
approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall'intervento denominato "decido 
liberaMente ". 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. 
Politiche giovanili e sport, dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi , di 
deliberare in merito; fVISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Politiche giovanili e sport; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione Marche; 

con votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

di approvare i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall'intervento "decido 

liberaMente", come specificato nell'allegato ilA" che forma parte integrante e sostanziale del presente 

atto, di cui all'Accordo tra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) sottoscritto con la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 

universale; 


di stabilire che, secondo quanto indicato nel documento istruttorio, l'onere derivante dal presente atto, 

pari complessivamente a € 257.145,00 fa carico al capitolo di spesa 2060210042 del Bilancio di 

previsione 2019/2021 , annualità 2019; 


di stabilire, altresì , che il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell 'art . 26, comma 1, del 

D.Lgs n. 33 del 2013. 


IO~GIUNTA

GV,dil 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

- Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che "le 
amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in 
collaborazione di attività di interesse comune . Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili , le 
disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5"; 
- Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il 
Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie ed il 
conseguimento di obiettivi comuni ; 
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili"; 
- Decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i. in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio; 
- D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001 . Istituzione delle 
Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi" . Assegnazione dei 
capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i. ) ai dirigenti 
titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) -1A provvedimento"; 
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 51 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 
della Regione Marche (legge di stabilità 2019)" ; 
- Legge regionale del 28 dicembre 2018, n. 52 , "Bilancio di previsione 2019/2021 "; 
- D.G.R. 1794 del 27/12/2018 recante : "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati"; 
- D.G.R. n. 1795 del 27/12/2018 recante: "D.Lgs. 23 giugno 2011 , n. 118 - art. 39 comma 10 
Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e 
macroaggregati in capitoli" ; 
- Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 , tra il Governo, le Regioni , le 
Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione per l'anno 2019 del "Fondo per le 
politiche giovanili di cui all 'art . 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito , con 
modificazioni , dalla legge 4 agosto 2006, n. 248". Intesa Repertorio Atti n. 14/CU del13 febbraio 2019; 
- Atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di politiche giovanili e servizio 
civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri , registrato alla Corte dei Conti in data 22 
maggio 2019, al nr. 983, che ha individuato la quota del Fondo per le Politiche Giovanili anno 2019 da 
attribuire alle Regioni e Province Autonome, assegnando a ciascuna la somma indicata all'Allegato 1 
dell'Intesa di cui sopra; 
- D.G.R. n. 579 del 21/05/2019: "Intesa n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 
febbraio 2019 - Approvazione del progetto in materia di politiche giovanili denominato "decido 
liberaMente", ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche 
giovanili e il Servizio civile universale (art. 15 legge 241/1990)" ; 
- Deliberazioni della Giunta regionale n. 795, 796 e 797 del 02/07/2019 con le quali sono state 
predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2019/2021 , al Documento 
Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per contabilizzare, nell 'annualità 
2019, l'entrata derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché l'iscrizione della relativa 
spesa , ai sensi dell 'art . 51 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011; 
- Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni, in attuazione dell 'Intesa n. 14/CU/2019, stipulato in 
data 29/07/2019, ns. prot. n. 935236/2019; 
- Decreto n. 76/1PC del 31/07/2019 recante: "Assegnazione di fondi da parte dello Stato per il Fondo per 
le Politiche Giovanili anno 2019: € 257.145,00 da accertare sul capitolo di entrata n. 1201010391 del 
Bilanci triennale 2019/2021 , annualità 2019". 
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MOTIVAZIONE 

L'Intesa rep. n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019 tra il 
Governo, le Regioni e le Province Autonome, all'art. 1 ha stabilito la percentuale del Fondo per le politiche 
giovanili destinata alle Regioni, alle Province Autonome e al sistema delle Autonomie Locali nella misura 
complessiva del 51 % dello stesso. Nell'ambito di tale percentuale ha determinato: 
- la quota del Fondo, nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle Province Autonome e i criteri di 
riparto; 
- le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi realizzati dalle 
Regioni. 

La citata Intesa, all'art. 2, comma 1, ha previsto che la quota del Fondo destinata alle Regioni e alle 
Province Autonome sia finalizzata a cofinanziare interventi territoriali in materia di politiche giovanili volti a 
promuovere : ( 

la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale e politica dei territori , anche al fine di consentire 
loro di concorrere al processo decisionale e poter orientare le politiche rivolte al target di riferimento; 

\ 

progetti che vadano incontro alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani; 
attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate nel settore cultura, e/o finalizzate 
alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla prevenzione del fenomeno delle nuove 
dipendenze legate ai giovani. 

Con atto del 21 marzo 2019 del Sottosegretario di Stato con delega in materia di politiche giovanili e 
servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei Conti in data 
22 maggio 2019, al nr. 983, si è provveduto a individuare la quota del Fondo per le Politiche Giovanili 
anno 2019 da attribuire alle Regioni e Province Autonome, assegnando a ciascuna la somma indicata 
all'Allegato 1 dell'Intesa di cui sopra per complessivi € 9.703.598,00. Alla Regione Marche spettano 
risorse per€ 257.145,00. 

Con D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 la Giunta, ai sensi dell'Intesa n. 14/CU/2019, ha approvato 
l'intervento in materia di politiche giovanili denominato "decido liberaMente" ai fini della sottoscrizione 
dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990). 

L'obiettivo generale e gli obiettivi specifici dell'intervento sono stati determinati coerentemente con 
quanto previsto dall'Intesa all'art. 2, comma 1 ed evidenziati nella "Scheda intervento", allegato 1 alla 
D.G.R. n. 579/2019: 

l'obiettivo generale è quello di promuovere attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche 

realizzate nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento 

alla prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani, nonché promuovere progetti 

rivolti alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani; 

gli obiettivi specifici possono essere così declinati: 


Attivare percorsi/modelli orientati verso la creazione di fattori protettivi e preventivi volti a ridurre 

problemi di dipendenza prima che sorgano, a vantaggio in primis dei destinatari diretti (i giovani) e, di 

riflesso, anche della società nel suo complesso, mettendo al centro il soggetto e non il sintomo di 

disagio, promuovendone l'autostima, la crescita individuale, la capacità critica, la coscienza delle 

proprie scelte, la duttilità necessaria per adattarsi a situazioni e contesti non sempre benevoli. Favorire, 

quindi, in tal senso, lo sviluppo delle "Iife skills", quelle abilità che permettono di acquisire un 

comportamento versatile e positivo grazie al quale il giovane riesce ad affrontare efficacemente le 

richieste e le sfide della vita di tutti i giorni mantenendo un atteggiamento proattivo; 

Favorire attività/iniziative volte all'acquisizione di consapevolezza e conoscenza di sé e delle proprie 

potenzialità, attitudini e abilità , in modo da innestare nei giovani la capacità di auto-orientamento e/o il 

ricorso ad attività di orientamento multilivello, per favorirne il benessere e una armoniosa crescita 

individuale e professionale. Ciò anche promuovendo lo sviluppo di poli di aggregazione giovanile a 

valenza socializzante, coinvolti in attività culturali, artistiche, sociali, educative, formative, quali punti di 

ondivisione, scambio e disseminazione delle reciproche esperienze, in modo da creare una rete di 
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giovani pronti a sostenersi e in empatia con i coetanei , e creare altresì un terreno fertile per idee e 

azioni innovative. 

L'Accordo di collaborazione tra le due Amministrazioni è stato sottoscritto in data 29/07/2019, ns. prot. 


n. 935236/2019. 
Preso atto delle finalità previste dall'Intesa 2019 e considerato l'incremento della quota disponibile 

per questa Regione del Fondo per il medesimo anno (€ 257.145,00) che, in presenza dell'importo minimo 
di cofinanziamento regionale pari ad € 64.286,00 (attestato attraverso la valorizzazione di risorse umane), 
porta ad un costo complessivo del progetto di € 321.431,00, si è ritenuta opportuna una continuità 
nell 'utilizzo dello strumento del bando pubblico, a cui si potrà partecipare solo tramite la costituzione di un 
partenariato. 

Come soggetti capofila si sono individuati gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (in forma 
singola o associata, rappresentati legalmente dal soggetto capofila ), enti che, nel territorio di riferimento , 
possono meglio recepire i bisogni e le potenzialità della popolazione giovanile di età compresa tra i 16 e 
35 anni e quindi presentare progetti di ampia fattibilità e sostenibilità, anche in relazione ai nuovi obiettivi 
fissati dall'Intesa. 

La rete del partenariato deve obbligatoriamente prevedere la partecipazione delle componenti 
giovanili del territorio quali: 

- associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale, ai sensi della I.r. n. 24/2011 e della D.G.R. n. 
439/2012, 

- organismi privati (associazioni, fondazioni ... ) formati prevalentemente da giovani tra i 16 e 35 anni , 
senza fini di lucro, che operano nel territorio regionale e che svolgono in prevalenza attività rivolte al 
mondo giovanile . 

Allo scopo di realizzare una equa distribuzione dell'importo suddetto nel territorio, si intende 
provvedere alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili con riferimento alla dimensione territoriale 
corrispondente all 'Ambito Sociale e in maniera proporzionale al numero dei giovani residenti di età 
compresa tra i 16 e i 35 anni (dati ISTAT) . I progetti finanziabili avranno una durata di mesi 6. La 
percentuale massima di contribuzione regionale sarà pari all'80% del costo progettuale ammissibile a 
finanziamento ; la quota a carico dei beneficiari, non inferiore al 20% del costo progettuale ammissibile a 
finanziamento, dovrà trovare copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie dei soggetti 
richiedenti . Sono esclusi costi figurativi. 

In merito all'aspetto finanziario della realizzazione dell'intervento "decido liberaMente" si evidenzia 
quanto segue. 

Ai fini dell 'attuazione dell 'intervento proposto, ai sensi dell'art. 2, comma 7 dell 'Intesa, la Regione può 
cofinanziare almeno il 20% del valore complessivo del progetto presentato (€ 64.286,00) anche attraverso 
la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi messi a disposizione. Ritenendo opportuno scegliere 
questa modalità di cofinanziamento, con nota ID n. 16689379 del 03/05/2019 si è richiesto al Servizio 
personale il costo orario di tutte le figure professionali assegnate alla struttura Politiche giovanili e Sport. 
Tenuto conto che, con nota id n. 17379223 del 12/07/2019, il servizio competente ha comunicato il costo 
medio orario dei suddetti dipendenti impegnati nell'attuazione del progetto e tenuto conto altresì della 
percentuale lavorativa che gli stessi dovranno dedicare all'intervento, il valore complessivo presunto della 
spesa è superiore al cofinanziamento regionale richiesto ai sensi dell'art. 2, comma 7 dell 'Intesa n. 
14/CU/2019. 

Per quanto concerne i fondi statali , con nota id n. 17121002 del 18/06/2019, inoltrata al Servizio 
Risorse finanziare e bilancio e alla P.F. Bilancio, ragioneria e contabilità , si è richiesta l'istituzione di un 
nuovo capitolo di entrata e del correlato capitolo di spesa, dotandolo di uno stanzia mento di € 257 .145,00, 
con competenza 2019. La variazione è coerente con la classificazione del Piano dei conti e compatibile 
con l'art. 51, comma 2, leti. a) del D.Lgs . n. 118/2011. 

Con deliberazioni della Giunta regionale n. 795, 796 e 797 del 02/07/2019 sono state predisposte le 
necessarie variazioni rispettivamente al Bilancio di Previsione 2019/2021 , al Documento Tecnico di 
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale, per contabilizzare, nell'annualità 2019, l'entrata 
derivante da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonchè l'iscrizione della relativa spesa , ai sensi 
dell 'art. 51 comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 118/2011. 

"'~ 
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Con decreto n. 76/IPC del 31/07/2019 si è proceduto a registrare l'entrata di € 257.145,00 sul 
capitolo di entrata istituito n. 1201010391 del Bilancio 2019/2021, annualità 2019 con accertamento n. 
2288. 

Per quanto sopra, quindi, il presente atto trova copertura finanziaria , pari complessivamente a € 
257.145,00 (fondi statali), a carico del capitolo di spesa istituito n. 2060210042 del Bilancio di previsione 
2019/2021, annualità 2019. 

Infine, in merito agli aiuti di stato, così come previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13 del 
28/06/2017 avente ad oggetto "Aiuti di stato in ambito regionale : criteri per la definizione delle procedure, 
la verifica di compatibilità , la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l'organizzazione" nonché dal 
Decreto del dirigente della P. F. Controlli di secondo livello, Auditing e Società partecipate n. 12 del 26 
luglio 2017, si precisa che i finanziamenti regionali di cui alla presente deliberazione saranno adottati ed 
attuati nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato. 

A tal proposito, con nota id n. 17650939 del 27/08/2019 si è attivata la procedura di cui ai decreti 
sopra indicati , per la verifica di compatibilità, la registrazione ed il controllo degli aiuti di stato in ambito ( ' 
regionale, provvedendo alla compilazione della scheda di valutazione ex ante. Nella nota, considerata 
l'attività che si pone in essere, a carattere spiccatamente sociale e prevalentemente di rilevanza locale, si 
specifica che i finanziamenti di cui trattasi non si ritiene possano costituire aiuti di stato. 

Inoltre, ai fini del rispetto, nonché dell'applicazione della relativa normativa, nel decreto attuativo 
dell'intervento in questione sarà prevista, tra le informazioni richieste in sede di presentazione delle 
domande alle eventuali associazioni che dovessero partecipare alla realizzazione dei progetti in qualità di 
partner, la dichiarazione da parte del richiedente dalla quale si evinca se l'associazione svolge o meno 
attività economica. Qualora quest'ultima dichiari di svolgere attività economica dovrà indicare, per 
verificare la sussistenza o meno di un vantaggio economico, in che percentuale tale attività viene svolta 
nell'ambito di tutte le attività dell'Associazione. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento , dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000, 
di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 
e degli artt. 6 e 7 del D.P.R 62/2013 e della D.G.R .64/2014. 

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33 del 2013. 

PROPOSTA 

Tutto ciò premesso si propone l'adozione di conforme deliberazione. 

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria per la somma complessiva di € 257.145,00, intesa come disponibilità , a 
carico del capitolo di spesa 2060210042 del Bilancio di previsione 2019/2021 , annualità 2019. 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 
CONTROLLO C TABILE DELLA SPESA 2 

(Fe ' 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT 

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della 
legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 
445/2000, che in relazione al presente prowedimento non si trova in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R .62/2013 e della 
D.G.R. 64/2014. 

IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

10'~~d7-t' 
PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla quale 
dichiara ai sensi dell 'art . 47 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell 'art. 6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del :p.R. 62/2013 e della D.G.R. 
64/2014. 

IL DIRIGENT L SERVIZIO 
(Giova 

La presente deliberazione si compone di n. ID pagine, di cui n. .5 pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

IL SEGRETARI~~1'JUNTA 
(Debora iraldr 
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Allegato A alla deliberazione n . ....... del ... ....... ..... .... .... . 

OGGETTO: D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 - Fondo per le politiche giovanili 2019 - Accordo (art. 15 
legge 241/1990) tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile 
universale: approvazione criteri e modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall'intervento 
denominato "decido liberaMente ". 

1. Premessa 

Con D.G.R. n. 579 del 21/05/2019 la Giunta , ai sensi dell'Intesa n. 14/CU/2019, ha approvato il 
progetto in materia di politiche giovanili denominato "decido liberaMente" ai fini della sottoscrizione 
dell'Accordo di collaborazione con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (art. 15 legge 241/1990) . 

Coerentemente con le finalità dell'Intesa 2019, l'obiettivo generale dell'intervento "decido 
liberaMente" è quello di promuovere attività di orientamento multilivello e disseminazione, anche realizzate 
nel settore culturale, e/o finalizzate alla prevenzione in vari ambiti con particolare riferimento alla 
prevenzione del fenomeno delle nuove dipendenze legate ai giovani, nonché promuovere progetti rivolti 
alle aspettative di autonomia e realizzazione dei giovani. 

L'Accordo (ex art . 15 legge 241/90) sottoscritto in data 29/07/2019 tra la Regione Marche e la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in 
attuazione dell'Intesa rep. n. 14/CU sancita in sede di Conferenza Unificata del 13/02/2019, ha come 
oggetto la realizzazione dell'intervento "decido liberaMente". 

Preso atto delle finalità previste dall'Intesa 2019 e considerato l'incremento della quota disponibile 
per questa Regione del Fondo per il medesimo anno (€ 257.145,00) che, in presenza dell'importo minimo 
di cofinanziamento regionale pari ad € 64.286,00 (attestato attraverso la valorizzazione di risorse umane) , 
porta ad un costo complessivo del progetto di € 321.431,00, si è ritenuta opportuna una continuità 
nell'utilizzo dello strumento del bando pubblico, a cui si potrà partecipare solo tramite la costituzione di un 
partenariato. 

( 
. 

2. Obiettivi progetti ammissibili a finanziamento 

Coerentemente con le finalità dell'Intesa 2019, gli obiettivi specifici dell'intervento, e quindi dei 
progetti ammissibili , possono essere così declinati: 

Attivare percorsi/modelli orientati verso la creazione di fattori protettivi e preventivi volti a ridurre 
problemi di dipendenza prima che sorgano , a vantaggio in primis dei destinatari diretti (i giovani) e, di 
riflesso, anche della società nel suo complesso, mettendo al centro il soggetto e non il sintomo di 
disagio, promuovendone l'autostima, la crescita individuale, la capacità critica, la coscienza delle 
proprie scelte, la duttilità necessaria per adattarsi a situazioni e contesti non sempre benevoli . Favorire, 
quindi, in tal senso, lo sviluppo delle "life skills", quelle abilità che permettono di acquisire un 
comportamento versatile e positivo grazie al quale il giovane riesce ad affrontare efficacemente le 
richieste e le sfide della vita di tutti i giorni mantenendo un atteggiamento proattivo; 
Favorire attività/iniziative volte all'acquisizione di consapevolezza e conoscenza di sé e delle proprie 
potenzialità, attitudini e abilità, in modo da innestare nei giovani la capacità di auto-orientamento e/o il 
ricorso ad attività di orientamento multilivello, per favorirne il benessere e una armoniosa crescita 
individuale e professionale . Ciò anche promuovendo lo sviluppo di poli di aggregazione giovanile a 
valenza socializzante, coinvolti in attività culturali , artistiche, sociali, educative, formative, quali punti di 
condivisione, scambio e disseminazione delle reciproche esperienze, in modo da creare una rete di 
giovani pronti a sostenersi e in empatia con i coetanei, e creare altresì un terreno fertile per idee e 
azioni innovative. 
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3. Soggetti beneficiari dei contributi e composizione del partenariato 

Per la partecipazione al bando è obbligatoria la costituzione di un partenariato. 
Come soggetti capofila si sono individuati gli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali (in forma 

singola o associata rappresentati legalmente dal soggetto capofila), enti che, nel territorio di riferimento, 
possono meglio recepire i bisogni e le potenzialità della popolazione giovanile di età compresa tra i 16 e 35 
anni e quindi presentare progetti di ampia fattibilità e sostenibilità, anche in relazione ai nuovi obiettivi 
fissati dall'Intesa. 

La rete del partenariato deve obbligatoriamente prevedere la partecipazione delle componenti 
giovanili del territorio quali: 

associazioni giovanili iscritte nell'elenco regionale, ai sensi della I.r. n. 24/2011 e della D.G.R. n. 
439/2012; 

organismi privati (associazioni, fondazioni ... ) formati prevalentemente da giovani tra i 16 e 35 anni, 
senza fini di lucro, che operano nel territorio regionale e che svolgono in prevalenza attività rivolte al mondo 
giovanile. 

In qualità di capofila ogni soggetto può presentare al massimo 1 (un) progetto. 
In qualità di partner è ammessa la partecipazione di uno stesso soggetto a 1 (un) progetto. 
Il capofila è individuato, dai componenti del partenariato, quale soggetto proponente la domanda; 

rappresenta il partenariato nei confronti della Regione; è responsabile della realizzazione dell'intero 
progetto fino alla completa conclusione di quanto previsto dallo stesso. E' responsabile della 
rendicontazione delle spese da esso sostenute e da quelle sostenute dai partner gestori di un budget di 
spesa per la realizzazione del progetto. 

I partner del progetto sono i soggetti che attraverso un rapporto diretto con il capofila, concorrono alla 
realizzazione delle attività previste dal progetto, anche attraverso la gestione di una propria quota di 
budget; le spese da essi sostenute dovranno essere rendicontate al soggetto capofila. 

Non sono considerati partner: 
i soggetti (fornitori) che apportano solo beni e servizi, emettendo fattura o documento fiscalmente 
valido, ma non partecipano alla progettazione e alla realizzazione delle varie fasi del progetto; 
i soggetti (sponsor o finanziatori) che sostengono il progetto in termini economici (anche a livello di 
strumentazioni, spazi, materiali utili alla realizzazione del progetto), senza un apporto concreto in 
termini di realizzazione delle attività. 

4. Risorse finanziarie e criteri di finanziamento dei progetti ammissibili 

Alla realizzazione dell'intervento è destinato l'importo complessivo di € 257.145,00. 
Il bando attuativo, allo scopo di realizzare una equa distribuzione dello stesso nel territorio, 

provvederà alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili con riferimento alla dimensione territoriale 
corrispondente all'Ambito Sociale e in maniera proporzionale al numero dei giovani residenti di età 
compresa tra i 16 e 1 35 anni (dati ISTAT). 

Il riparto sarà destinato alla realizzazione di progetti i cui obiettivi sono individuati nella DGR n. 
579/2019 di cui sopra e saranno esplicitati nel bando. 

I progetti finanziabili avranno una durata di mesi 6, salvo proroghe autorizzate ai sensi del bando. 
La percentuale massima di contribuzione regionale sarà pari all'80% del costo progettuale 

ammissibile a finanziamento; la quota a carico dei beneficiari, non inferiore al 20% del costo progettuale 
ammissibile a finanziamento, dovrà trovare copertura esclusivamente attraverso risorse finanziarie proprie 
dei soggetti richiedenti. Sono esclusi costi figurativi. 

I soggetti beneficiari, entro 10 giorni lavorativi dalla pubblicazione del bando sul sito istituzionale 
regionale www.norme.marche.it dovranno inviare una manifestazione di interesse, vincolante per quanto 
riguarda il costo complessivo, il cofinanziamento apportato e la tipologia del progetto presentato, alla 
partecipazione allo stesso. Nei successivi 20 giorni, dovranno provvedere ad inviare l'istanza di 

http:www.norme.marche.it
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partecipazione completa e definitiva, tenuto conto di quanto espresso nella preventiva manifestazione di 
interesse. 

La struttura regionale competente verificherà la rispondenza dei requisiti formali di ammissibilità, 
tenuto conto della documentazione pervenuta e dei contenuti ivi rappresentati , oltre alla rispondenza con le 
manifestazioni di interesse . 

5. Erogazione del contributo 

Il contributo regionale sarà liquidato a saldo in un'unica soluzione, a seguito di presentazione, da 
parte del soggetto capofila, della rendicontazione finale del progetto. 

6. Cause di revoca .{ 
La struttura regionale competente disporrà con apposito atto la revoca totale delle agevolazioni nei 

casi di : 
- rinuncia del beneficiario; 
- mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell'intervento; 
- parziale realizzazione dell'intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente sostenuta 

inferiore al 70% di quella originariamente ammessa a contributo; 
- mancato rispetto dei termini per la rendicontazione, salvo caso fortuito o cause di forza maggiore 

debitamente documentati ; 
- mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario delle disposizioni previste dal 

bando; 
- perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero presenza di irregolarità che investono il complesso delle 

spese rendicontate; 
- progetto che persegue fini di lucro/commerciali . 

7. Promozione del progetto 

I beneficiari del finanziamento dovranno inserire obbligatoriamente in tutti i materiali promozionali , nei 
siti internet di progetto e in tutti gli altri supporti promozionali e di comunicazione che saranno realizzati 
nell 'ambito del progetto finanziato: 

il titolo del progetto ammesso a finanziamento e l'indicazione del soggetto proponente; 

il logo della Regione Marche; 

il logo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale; 

l'indicazione "II progetto si avvale del cofinanziamento della Regione Marche e del Dipartimento per 


le politiche giovanili e il Servizio civile universale". 
I loghi e la dicitura, riferiti ai soggetti finanziatori, andranno tenuti distinti dagli altri loghi, quali quello 

del soggetto capofila, dei partner, degli eventuali sponsor o dei soggetti che hanno concesso il patrocinio. 


