DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE E
TERZO SETTORE
n. 46 del 20 maggio 2020
##numero_data##
Oggetto: Riapertura dei termini dell’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.
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di
personale della Regione).

DECRETA
1) di riaprire i termini di scadenza di cui all’Avviso Pubblico approvato con DDPF n. 37/IGR dell’8/05/2020 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”, per le motivazioni espresse nel documento istruttorio;
2) di dare atto che per le modalità di presentazione delle domande, per i requisiti richiesti e, più in generale, per
quanto riguarda la modulistica utilizzabile, si dovrà far stretto riferimento esclusivamente a quanto stabilito
nell’avviso approvato con decreto della P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore n.37/2020;
3) di dare atto che alla data del 18/05/2020 non è pervenuta alcuna domanda;
4) di stabilire il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande al 22/05/2020;
5) di attestare che dal presente provvedimento non deriva ne può derivare alcun impegno di spesa a carico del
bilancio regionale;
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 decreto della P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore n.37/2020 è stato approvato e
pubblicato l’Avviso pubblico, allegato A al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, 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.
L’Avviso approvato si compone sei seguenti allegati:
- 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,
Considerato che alla data di scadenza dell’Avviso pubblico sopra descritto, fissata alle ore 13:00 del
18/05/2020 (10° giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso sul sito istituzionale www.regione.marche.it),
si è verificato un malfunzionamento del sistema telefonico ed informatico degli uffici Regionali, si ritiene
opportuna una riapertura dei termini dell’avviso per consentire ai soggetti interessati di completare le
procedure di presentazione della domanda.
Pertanto, dato atto che alla data del 18/05/2020 non sono pervenute domande, si stabilisce il nuovo termine di
scadenza per la presentazione delle domande al 22/05/2020.
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Per le modalità di presentazione delle domande, per i requisiti richiesti e, più in generale, per quanto riguarda
la modulistica utilizzabile, si dovrà far stretto riferimento esclusivamente a quanto stabilito nell’avviso
approvato con decreto della P.F. Contrasto alla violenza di genere e Terzo settore n.37/2020.
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
Non ci sono allegati.
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