DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE
n. 37 del 08 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Approvazione Avviso pubblico per la presentazione di un progetto regionale denominato ‘Terzo
Settore in rete per l’emergenza covid19’ da realizzarsi avvalendosi dell’istituto della
coprogettazione, di cui all’art. 55 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, finalizzato a realizzare
interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus covid-19.
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 L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione
Marche (Legge di stabilità 2020);
VISTA la L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022.
VISTA la D.G.R. DGR 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 –ripartizione delle unità di voto in categorie e
macroaggregati.
VISTA la DGR 1678/2019 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 – Approvazione del Bilancio
finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli.
VISTE le DDGR 300,301 e 302 del 09/03/2020 - Iscrizione nel Bilancio di Previsione 2020-2022 di entrate di
assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.

DECRETA
1) di approvare, ai sensi dell’Accordo di programma Stato Regione Marche 2019, approvato con decreto
direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali N. 166 del 12/11/2019, registrato dalla Corte dei
Conti in data 13/12/2019 – n.1-3365, di cui all’art. 72 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), in
attuazione della DGR 465 del 14/04/2020, l’”Avviso pubblico per la presentazione di un progetto
regionale denominato ‘Terzo Settore in rete per l’emergenza covid19’ da realizzarsi avvalendosi
dell’istituto della coprogettazione, di cui all’art. 55 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, finalizzato a
realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del virus covid-19”,
Allegato A ed i seguenti ulteriori allegati, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale:
- Allegato A.1: Domanda di adesione;
- Allegato A.2: Formulario “Proposta Progettuale”;
- Allegato A.3: Modello “Accordo della partnership di progetto”;
- Allegato A.4: Convenzione.
2) che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto 1) saranno presentate, entro i termini e
nelle modalità fissate dal §7 dell’Avviso;
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3) di assumere con il presente atto le seguenti prenotazioni di impegno sul Bilancio 2020-2022, capitolo
2120810155, nel modo seguente:
-

annualità 2020 € 760.000,00 correlato al capitolo di entrata 1201010422 accertamento n. 728/2020;

-

annualità 2022 € 40.000,00 correlato al capitolo di entrata 1201010422 accertamento n. 70/2022;

4) di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’imputazione secondo
scadenza delle obbligazioni, in base ai relativi cronoprogrammi;
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 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, nonché sulle sezioni
specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente competente ai sensi
della normativa vigente.

IL Dirigente
(Maria Elena Tartari)
Documento informatico firmato digitalmente
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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.
Art.15 Legge n. 241/1990 e sue m.i.
D.M. 166 del 12 /11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, registrato dalla Corte dei Conti in
data 13.12.2019 – n.1-3365 recante l’Atto di indirizzo 2019.
Decreto Direttoriale n. 232 del 30/12/2019 di impegno delle risorse finanziarie in favore delle Regioni e delle
Province Autonome, assegnatarie delle risorse previste dall’atto di indirizzo del 12/11/2019;
LR n. 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della Regione Marche
(Legge di stabilità 2020).
LR n. 42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022.
DGR 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del documento tecnico
di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati;
DGR 1678/2019 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del Bilancio finanziario
gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli;
Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
DDGR n. 300,301 e 302 del 09/03/2020 - Iscrizione nel bilancio regionale di previsione 2020/2022 di entrate
derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi.
DDPF n. 28/IGR del 20/03/2020 di accertamento entrate.
DGR n. 465 del 14/04/2020, recante: “Adesione all’Accordo di programma 2019 Stato-Regione Marche per il
sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte delle Organizzazioni di volontariato e delle
Associazioni di promozione sociale, approvando le Linee guida per la definizione del piano operativo previsto
al punto 5 dell’Accordo”
Accordo di programma 2019, trasmesso al Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali con prot. n.
416491|IGR del 20/04/2020;

MOTIVAZIONE
Con mail del 3 marzo 2020 la Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle
imprese del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali ha trasmesso alla Regione Marche la proposta di
Accordo di programma 2019 per il sostegno allo svolgimento di attività di interesse generale da parte di
organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, Allegato al presente atto, in attuazione
degli articoli 72 e 73 del Codice del Terzo settore (in vigore dal 03.08.2017), normativa di riordino complessivo
del settore.
Tale Accordo dà seguito al DM 166 del 12/11/2019 del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di seguito
“Ministero”, registrato dalla Corte dei Conti in data 13.12.2019 – n.1-3365 che definisce l’Atto di indirizzo e ne
individua gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività, finanziabili attraverso il Fondo
per il finanziamento di attività di interesse generale nel Terzo settore di cui all’art. 72 e 73 del Codice del Terzo
settore.
L’Accordo, che ai sensi dell’art. 4 fissa una durata di 20 mesi a decorrere dalla data di comunicazione
dell’avvenuta registrazione, nei modi di legge, del relativo decreto ministeriale di approvazione, prevede il
successivo trasferimento di risorse statali alla Regione Marche per sostenere iniziative e progetti da parte di
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, iscritte ai registri/albi regionali (in attesa
della costituzione del Registro unico nazionale) per un importo indicato dal Ministero di € 1.292.096,00,
interventi da realizzare in conformità all’Atto di indirizzo ministeriale 2019 di cui al D.M. 116 del 12/11/2019,
con il seguente cronoprogramma, previsto all’art. 6 dell’Accordo:
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-

la prima rata, corrispondente all’80% del finanziamento totale, pari ad € 1.033.676,80, sarà trasferita
alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo citato all’articolo 5, comma 2 dell’Accordo;
il saldo, nella misura massima del restante 20% del finanziamento previsto, pari ad € 258.419,20, sarà
corrisposto ad avvenuta acquisizione della relazione finale e della rendicontazione di cui all’articolo 7
dell’Accordo.

Pertanto, con DDGR n. 300,301 e 302 del 09/03/2020 tali risorse sono state iscritte nel bilancio regionale di
previsione 2020/2022, in relazione al cronoprogramma, nelle annualità 2020 e 2022 – capitolo 1201010422,
quali entrate derivanti da assegnazione di fondi vincolati a scopi specifici e relativi impieghi ed è stato istituito il
correlato capitolo di spesa n. 2120810155, accertate in entrata nel Bilancio 2020-2022 sulle annualità 2020 e
2022 con DDPF n. 28/IGR del 20/03/2020.
In data 20/04/2020 con protocollo n. 416491|IGR del 20/04/2020 è stato trasmesso al Ministero l’Accordo di
programma 2019.
Dalla data di avvenuta registrazione decorrono i 20 mesi di durata dell’Accordo (art.4) ed anche il termine di
45 giorni per il successivo invio allo stesso Ministero di “un piano operativo recante l’indicazione degli obiettivi
generali perseguiti, delle aree prioritarie di intervento prescelte, dei procedimenti da espletarsi ai fini
dell’individuazione dei soggetti attuatori, delle iniziative e dei progetti da finanziare, del cronoprogramma delle
attività previste”. La Regione Marche è individuata come soggetto attuatore secondo le modalità indicate allo
stesso art.5 dell’Accordo.
Per le finalità di attuazione dell’Accordo si è svolta in data 12/03/2020 e 07/04/2020 una iniziativa di
consultazione e confronto con le rappresentanze qualificate del Terzo settore attraverso il Forum regionale del
Terzo Settore (di cui all’art.11 della LR n. 32/2014), di cui fanno parte rappresentanti dell’Osservatorio APS,
del Consiglio ODV e del Centro Servizi Volontariato Marche, da cui sono scaturite le seguenti indicazioni, di
cui al verbale conservato sul sistema informativo documentale della Regione Marche id.
19339592|20/03/2020|IGR e n. 19466495|10/04/2020|IGR :
- di utilizzare le risorse di cui al presente atto prioritariamente per finanziare i progetti presentati ai sensi
della DGR n. 986 del 7/08/2019 e valutati dalla competente struttura regionale con un punteggio
maggiore o uguale a 50/100;
- che le eventuali ulteriori risorse disponibili saranno destinate con modalità da definirsi con il Piano
Operativo di cui al punto 5 dell’Accordo, ed in particolare per affrontare l’emergenza COVID in atto ed
accompagnare i territori ad un progressivo ritorno alla normalità del valore complessivo di €
800.000,00.
Ciò in analogia con quanto evidenziato dallo stesso Ministero, e che viene rilevato dal Forum valido anche
per la Regione Marche, che ha valutato come vi sia stata per le annualità precedenti una risposta propositiva
da parte degli enti del Terzo settore, particolarmente pregnante sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo,
e, in fase di prima applicazione degli istituti introdotti dalla riforma ed in attesa di poter acquisire
compiutamente le risultanze del precedente biennio, ritiene di consolidare, anche per ragioni di economia
procedimentale, l’evidenziata proattività degli enti del Terzo settore che sono inseriti nella precedente
graduatoria, al fine di evitare una inutile dispersione del patrimonio di idee e risorse, capaci di offrire un
significativo contributo alla crescita delle comunità di riferimento.
Con successiva mail del portavoce, il Forum chiedeva di verificare la possibilità di ridurre a € 750.000,00 il
valore dell’intervento finalizzato all’emergenza COVID attraverso la realizzazione di un progetto denominato
‘Terzo Settore in rete per l’emergenza covid19’, di seguito “progetto”, al fine di dare maggiori risposte
relativamente al primo bando.
In considerazione dell’emergenza in atto ed in considerazione della possibilità che il progetto, da realizzarsi
avvalendosi dell’istituto della coprogettazione, di cui all’art. 55 comma 2 del d.lgs. n. 117/2017, possa
inglobare al suo interno anche azioni non strettamente emergenziali, ma che possano esplicarsi in una fase
post emergenziale, si ritiene opportuno conservare la dotazione finanziaria prevista di € 800.000,00, pur
prevedendo che eventuali risorse che dovessero risultare inutilizzate su tale progettualità possano essere
utilizzate per scorrere le graduatorie di cui alla DGR n. 986 del 7/08/2019.
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Trattandosi di risorse a destinazione vincolata (“Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse
generale nel terzo settore”, nuovo strumento finanziario introdotto dall’ art 72 del D.lgs n.117/2017 – Codice
del Terzo settore) e non di risorse statali indistinte da ripartire fra diversi settori di intervento del sociale, come
ribadito nelle recenti Linee guida ministeriali, non necessita di parere di cui all’art.9 della LR n.49/2013.
Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo
previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in
base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d. Lgs. n. 118/2011 e/o SIOPE.
Si propone pertanto di approvare l’ Avviso pubblico allegato al presente atto quale sua parte integrante e
sostanziale, 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 alle Linee guida regionali approvate con DGR n.465/2020 al fine di dare attuazione a
quanto previsto dall’Accordo di programma, dalle Linee guida ministeriali e dal piano operativo approvato.
L’Avviso comprende gli allegati di seguito, parti integranti e sostanziali del presente atto:
- Allegato A.1: Domanda di adesione;
- Allegato A.2: Formulario “Proposta Progettuale”;
- Allegato A.3: Modello “Accordo della partnership di progetto”;
- Allegato A.4: Convenzione,
Si propone pertanto di assumere le seguenti prenotazioni di impegno sul Bilancio 2020 - 2022, capitolo
2120810155, nel modo seguente:
- annualità 2020 € 760.000,00 correlato al capitolo di entrata 1201010422 accertamento n. 728/2020;
- annualità 2022 € 40.000,00 correlato al capitolo di entrata 1201010422 accertamento n. 70/2022;
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.

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 Frammartino)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Visto contabile
Allegato A: “Avviso pubblico per la presentazione di un progetto regionale denominato ‘Terzo Settore in rete per
l’emergenza covid19’ da realizzarsi avvalendosi dell’istituto della coprogettazione, di cui all’art. 55 comma 2 del
d.lgs. n. 117/2017, finalizzato a realizzare interventi emergenziali e post-emergenziali correlati alla diffusione del
virus covid-19”
Allegato A.1: Domanda di adesione;
Allegato A.2: Formulario “Proposta Progettuale”;
Allegato A.3: Modello “Accordo della partnership di progetto”;
Allegato A.4: Convenzione.
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