DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 22 del 04 marzo 2019
##numero_data##
Oggetto: D.G.R. 439/2012: “L.R. 24/2011 Norme in materia di politiche giovanili - art. 9, c. 3 Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione criteri e
modalità di iscrizione nell’elenco”. Iscrizione associazioni: anno 2019.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni
e integrazioni.

DECRETA
- Di iscrivere nell’elenco regionale delle associazioni giovanili, istituito con L.R. n. 24/2011, le
associazioni di cui all’allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- Di stabilire che le Associazioni giovanili non ammesse all’iscrizione nell’elenco regionale
sono quelle indicate nell’allegato “B”, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, per i motivi ivi indicati;
- Di dichiarare che l’iscrizione decorre dalla data di adozione del presente decreto;
- Di notificare il presente provvedimento a tutte le Associazioni richiedenti l’iscrizione;
- Che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente
provvedimento
è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo dello Stato
entro
120 giorni dalla notifica/pubblicazione dell’atto amministrativo
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 dirigente
(Dott. Sandro Abelardi)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
L.R. 24 del 5 dicembre 2011 “Norme in materia di politiche giovanili”;
DGR n. 439 del 2 aprile 2012 recante “L.R. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”
-art. 9, comma 3 - Istituzione elenco regionale delle associazioni giovanili - Approvazione
criteri e modalità di iscrizione nell’elenco”.
Motivazione
La Legge Regionale n. 24 del 5/12/2011 in materia di politiche giovanili, all’art. 9, co.3, ha
istituito l’Elenco regionale delle associazioni giovanili a cui sono iscritte le associazioni che
hanno sede e svolgono la propria attività nel territorio regionale, e che sono composte
prevalentemente da giovani di età compresa tra i sedici ed i trentacinque anni. L’elenco è
costituito secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
Al riguardo la Giunta Regionale, con delibera n. 439 del 2 aprile 2012, ha approvato i criteri e
le modalità di costituzione ed iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili, così
come disciplinati nell’Allegato “A” della citata delibera.
Per la valutazione delle domande di iscrizione presentate, il suddetto atto stabilisce che la
struttura regionale competente individui una commissione interna con il compito di verificare il
possesso dei requisiti richiesti.
Con DDPF n. 15/IPC del 19/2/2019 il Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport ha
provveduto a nominare la Commissione interna composta dalle Sigg.re:
1. Luisa Paradisi, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport– Presidente;
2. Roberta Spedaletti, funzionario P.F. Politiche giovanili e Sport – componente;
3. Silvia Discepoli, P.F. Politiche giovanili e Sport – componente e segretario verbalizzante.
Con riferimento a quanto sopra, le Associazioni che hanno fatto pervenire le domande di
iscrizione nell’Elenco con le modalità previste dalla delibera sopra citata, sono le seguenti:
1. Associazione Gruppo Storico Corinaldo “Combusta Revixi”
Istanza del 23/11/2018 e assunta al prot. con il n.1302721
2. Associazione C.A.CU.A.M di Amandola
Istanza del 18/1/2019 e assunta al prot. con il n. 87667 del 23/1/2019
3. Associazione Scacco Matto di Matelica
Istanza del 21/1/2019 e assunta al prot. con il n. 81272
4. Associazione Culturale Eutopia di San Benedetto del Tronto
Istanza del 24/1/2019 e assunta al prot. con il n. 99630 del 25/1/2019
5. Associazione Culturale Cantamonte di Montemarciano
Istanza dell’8/2/20419 e assunta al prot. con il n. 197121 del 18/2/2019
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6. Associazione Asini Bardasci di Mondavio
Istanza dell’11/2/2018 e assunta al prot. con il n. 165724
7. Associazione Cultarale Microclima di Fabriano
Istanza dell’11/2/2018 e assunta al prot. con il n. 168773
8. Associazione Happy Road di Ascoli Piceno
Istanza dell’11/2/2018 e assunta al prot. con il n. 170392
9. Associazione Nie Wiem di Ancona
Istanza dell’11/2/2019 e assunta al prot. con il n. 172600 del 12/2/2019
10. Associazione 7UP di Ascoli Piceno
Istanza del 11/2/2019 e assunta al prot. con il n. 172075 del 12/2/2019
In data 27/2//2018 si è riunita la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute e
della documentazione presentata.
Come riportato nel relativo verbale di riunione agli atti della struttura, le Associazioni che
possiedono i requisiti di cui all’art. 4 della DGR n. 439/2012 e sono quindi ammissibili
all’iscrizione nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili sono quelle di seguito indicate
(allegato “A”):
1. Associazione Asini Bardasci di Mondavio
2. Associazione Culturale Cantamonte di Montemarciano
3. Associazione Happy Road di Ascoli Piceno
4. Associazione Scacco Matto di Matelica
5. Associazione 7UP di Ascoli Piceno
Si ritiene, inoltre, di ammettere con riserva l’Associazione Culturale Microclima di Fabriano in
quanto è in corso di registrazione l’atto costitutivo dell’associazione.
Per le restanti associazioni la documentazione presentata è risultata incompleta e insufficiente,
pertanto le istanze sono risultate inammissibili (allegato “B”).
La domanda presentata dall’Associazione C.A.CU.A.M di Amandola risulta inammissibile
per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 4 della DGR n. 439/2012:
indeterminatezza della compagine sociale.
Al fine di chiarire la composizione della base sociale dell’associazione, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 163277 dell’8/2/2019, la scrivente struttura ha chiesto di
ricevere copia del Libro Soci da cui evincere l’elenco aggiornato di tutti gli associati, allegando
per ciascuno il documento di identità in corso di validità.
La documentazione richiesta non è mai pervenuta.
L’istanza presentata dall’Associazione Nie Wiem di Ancona risulta inammissibile per
mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 4 della DGR n. 439/2012:
indeterminatezza della compagine sociale.
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Al fine di chiarire la composizione della base sociale dell’associazione, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 191258 del 15/2/2019, la scrivente struttura ha chiesto
di ricevere copia del Libro Soci da cui evincere l’elenco aggiornato di tutti gli associati,
allegando per ciascuno il documento di identità in corso di validità.
La documentazione richiesta non è mai pervenuta.
L’istanza presentata dall’Associazione Gruppo Storico di Corinaldo “Combusta Revixi”
risulta inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 4 della DGR
n. 439/2012: indeterminatezza della compagine sociale.
Al fine di chiarire la composizione della base sociale dell’associazione, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 170934 del 12/2/2019, la scrivente struttura ha chiesto
di ricevere copia del Libro Soci da cui evincere l’elenco aggiornato di tutti gli associati,
allegando per ciascuno il documento di identità in corso di validità.
La documentazione richiesta non è mai pervenuta.
L’istanza presentata dall’Associazione Cultura Eutopia di San Benedetto del Tronto risulta
inammissibile per mancanza di uno dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 4 della DGR n.
439/2012: indeterminatezza della compagine sociale.
Al fine di chiarire la composizione della base sociale dell’associazione, ai sensi dell’art. 10 bis
della L. n. 241/1990, con nota prot. n. 163253 dell’8/2/2019, la scrivente struttura ha chiesto di
ricevere copia del Libro Soci da cui evincere l’elenco aggiornato di tutti gli associati, allegando
per ciascuno il documento di identità in corso di validità.
La documentazione richiesta non è mai pervenuta
Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto previsto dalla L.R. 24/2011, art. 9 co.3, e dalla
DGR 439/2012, si ritiene che sussistano i presupposti di legge per ammettere all’iscrizione
nell’Elenco regionale delle associazioni giovanili le Associazioni di cui all’Allegato “A”, e di non
ammettere all’iscrizione l’Associazione di cui all’Allegato “B”, allegati che formano parte
integrante e sostanziale del presente atto.
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e
s.m.i., il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria
Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l’adozione di conforme decreto da
notificare alle associazioni richiedenti l’iscrizione nell’Elenco regionale.
Il responsabile del procedimento
(Dott.ssa Luisa Paradisi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
All. A associazioni ammesse all’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili
All. B associazioni non ammesse all’iscrizione nell’elenco regionale delle associazioni giovanili
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