DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. 778 del 22 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto: Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle
Politiche giovanili.
LA GIUNTA REGIONALE
VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione
predisposto dalla PF Politiche giovanili e sport, dal quale si rileva la necessità di adottare
il presente atto;
RITENUTO, per motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono
condivisi, di deliberare in merito;
VISTA 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 PF
Politiche giovanili e sport;
VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;
VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;
Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA
- di modificare ed integrare la DGR n. 1574 del 16/12/2019 relativa all’approvazione del
Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili sostituendo l’allegato A) alla stessa
delibera con il presente allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, che
contiene i criteri e le linee guida per l’attuazione degli interventi;
- di stabilire che le risorse complessive destinate all’attuazione del presente provvedimento
ammontano ad € 1.433.884,22 - di cui: € 800.000,00 già accantonate con DGR n.
1574/2019 (già con DGR 1451/2019) sul capitolo 2060210021 (€ 500.000,00 nel 2020 ed
€ 300.000,00 nel 2021) - e fanno carico al Bilancio di previsione 2020/2022, nell’ambito
della disponibilità già accertata con la D.G.R. n. 540 del 11/5/2020;
- di prevedere che laddove si rendessero disponibili risorse derivanti da avanzi vincolati da
riprogrammare per analoghe finalità, nonché, le risorse nazionali relative al Fondo
Nazionale Politiche Giovanili 2020 pari ad € 231.216,00, di cui all’Intesa sancita in
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Conferenza Unificata n. 12/CU del 29/01/2020, le stesse saranno utilizzate per l’intervento
“aggregAzione 3° edizione”;
- di pubblicare il presente atto ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Deborah Giraldi)
Documento informatico firmato digitalmente

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
(Luca Ceriscioli)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- L.R. 5 dicembre 2011, n. 24 “Norme in materia di politiche giovanili”;
- 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) 1° provvedimento”;
- D.G.R. n. 605 del 21/5/2019 recante: “ACMO/10 “i giovani C’ENTRANO: Modifica
programma interventi come da Intesa con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale”;
- D.G.R. n. 1451 del 25/11/2019 recante: Richiesta parere alla competente commissione
consiliare sullo schema di deliberazione concernente: “Legge Regionale n. 24/2011 “Norme
in materia di politiche giovanili”, art. 5: Approvazione del programma biennale 2020-2021
delle Politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi”.
- D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 recante: “Legge Regionale n. 24/2011 “Norme in materia di
politiche giovanili”, art. 5: Approvazione del programma biennale 2020-2021 delle Politiche
giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi”.
- Legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 41 “Disposizioni per la formazione del bilancio
2020/2022 della Regione Marche (legge di stabilità 2020)”;
- Legge regionale del 30 dicembre 2019, n. 42, “Bilancio di previsione 2020/2022”;
- D.G.R. 1677 del 30/12/2019 recante: “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.”
- D.G.R. n. 1678 del 30/12/2019 recante: “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.”;
- L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020);
- L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;
- D.G.R. n. 203 del 24/02/2020 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa - 4° provvedimento”;
- D.G.R. n. 204 del 24/02/2020 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel
Documento Tecnico di Accompagnamento per l'anno 2020 delle economie di spesa - 4°
provvedimento. Modifica tecnica al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
- D.G.R. n. 205 del 24/02/2020 recante: “Art. 42 comma 11 D.Lgs. 118/2011. Reiscrizione nel
Bilancio di Previsione per l'anno 2020 delle economie di spesa. Variazione al Bilancio
Finanziario Gestionale - 4° provvedimento. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario
Gestionale”;
- DDPF n. 26/IPC del 26/2/2020: “D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 recante approvazione del
programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al
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finanziamento degli interventi. Intervento: Lo sport come strumento per orientare i giovani. I
giovani incontrano i campioni sportivi. Approvazione bando di accesso e modulistica. €
20.000,00 - Bilancio 2020/2022, annualità 2021, capitolo 2060210046.”;
- D.G.R. n. 540 dell’11/5/2020 recante: Richiesta di parere alla Commissione Assembleare
competente e al Consiglio delle Autonomie Locali sullo schema di deliberazione concernente:
“Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1574/2019 – Piano biennale 2020-2021 delle
Politiche giovanili”;
- Parere della 1° Commissione Assembleare n. 203/2020.

MOTIVAZIONE

Con deliberazione n. 1574 del 16 dicembre 2019, la giunta regionale ha approvato il
programma biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili, di cui all’art. 5 della L.r. n. 24/2011,
e l’utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi ivi previsti, per un totale di €
800.000,00 suddiviso tra le annualità 2020 e 2021:
a.
PROGETTI DA REALIZZARE A SEGUITO DEGLI ACCORDI STIPULATI CON IL LE
DIPARTIME
P O LI T I CHE G I O V A NI LI E I L S E RV I Z I O CI V I LE UNI V E RS A LE :
1. OstHello
2. aggregAzione 3° edizione
b.

€ 140.357,14
€ 243.527,08

annualità 2020
annualità 2020

P RO G E T T I DI I NI Z I A T I V A E CO N RI S O RS E RE G I O NA LI :
1. Premi al merito
€ 110.000,00
annualità 2021
2. Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano i campioni
sportivi.
€ 20.000,00
annualità 2021
3. Ci sto? Affare fatica! - Facciamo il Bene comune
€ 286.115,78
annualità
2020-2021

In sede di adozione del Bilancio di previsione 2020/2022, le risorse relative alla
programmazione già definita sono state incrementate per un importo complessivo pari a €
250.000,00 di cui: € 100.000,00 sull’annualità 2021 ed € 150.000,00 sull’annualità 2022; con
la medesima legge sono state re-iscritte in Tabella D somme per complessivi € 121.763,54
sull’annualità 2020 per il “Cofinanziamento regionale spese per l’attuazione dell’Accordo
giovani 2016 – aggregAzione 3° edizione – Intesa n. 96/CU/2016 - Trasferimento ad altri
soggetti”.
Con DGR n. 205 del 24/02/2020 inoltre sono state re-iscritte altre somme per complessivi €
262.120,68 per il finanziamento degli interventi “ostHello” e “aggregAzione 3° edizione”
apportando una modifica al bilancio finanziario gestionale.
Considerata la nuova disponibilità finanziaria, di cui alla L.R. n. 42/2019 “Bilancio di
previsione 2020/2022” e alla DGR n. 205 del 24/02/2020, si ritiene opportuno variare le
dotazioni economiche delle Misure: “OstHello”, “aggregAzione 3° edizione” e “Ci sto? affare
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fatica! Facciamo il bene comune”, previste dalla D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019, lasciando
invariate le Misure: “Premi al merito” e “Lo sport come strumento per orientare i giovani. I
giovani incontrano i campioni sportivi”. Per quest’ultima misura con DDPF n. 26/IPC del
26/2/202 si è provveduto ad approvare il Bando di accesso nonché alla registrazione della
prenotazione dell’impegno di spesa.
L’art. 5 della L.R. n. 24/2011, strumento normativo di cui la Regione dispone per la
programmazione delle politiche giovanili, prevede che le priorità di intervento e gli obiettivi
specifici da conseguire nell’ambito degli interventi avvenga tendendo conto, tra l’altro, degli
Accordi in materia di politiche giovanili.
L’Intesa rep. n. 12/CU sancita in sede di Conferenza Unificata in data 29 gennaio 2020 tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome, all’art. 1 ha stabilito la percentuale del Fondo
nazionale 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 altresì:
a) la quota del Fondo, determinata nella misura del 26%, destinata alle Regioni e alle
Province Autonome e i relativi criteri di riparto;
b) la quota del Fondo, determinata nella misura del 22%, destinata ad ANCI, relativamente a
comuni e città metropolitane;
c) la quota del Fondo, determinata nella misura del 3%, destinata ad UPI, relativamente alle
province;
d) le modalità e gli strumenti di programmazione, attuazione e monitoraggio degli interventi
realizzati dalle Regioni e dal sistema delle Autonomie locali.
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 che
promuovano la partecipazione diretta ad attività culturali e sportive, anche mediante
l’utilizzo della carta giovani nazionale;
- attività di orientamento e disseminazione di buone pratiche, finalizzate alla prevenzione
del disagio giovanile nelle sue varie forme e con particolare riferimento alla prevenzione
del fenomeno delle nuove dipendenze che riguardano le giovani generazioni.
Inoltre, allo stesso articolo, comma 5, ha disposto che le proposte progettuali, finalizzate alla
realizzazione degli interventi di cui al comma 1, debbano pervenire al Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale entro il 31 maggio 2020, fatta salva la possibilità per
le Regioni, in presenza di rilevanti e motivate ragioni formalmente rappresentate, di inviare le
proposte progettuali anche oltre il citato termine, ma comunque entro il 1° ottobre 2020.
Considerando che le finalità stabilite dalla Intesa 12/CU/2020 sono coerenti con gli obiettivi e
le priorità definiti nell’Azione “aggreAzione 3° edizione”, le stesse possono essere tradotte e
ricomprese nella medesima Misura. Si ritiene quindi opportuno ampliare l’intervento
“aggregAzione” con gli obiettivi declinati e descritti nell’allegato A) e, appena disponibili,
anche con le risorse assegnate alla Regione Marche (pari a 231.216,00 euro). La quota di €
57.804,00 prevista per il cofinanziamento regionale di cui all’Intesa n. 12/CU/2020, trova già
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disponibilità sul capitolo 2060210021, annualità 2020. Così come previsto dall’Intesa, il
progetto “aggregAzione 3° edizione” verrà inviato al Dipartimento per le politiche giovanili e il
Servizio civile universale ai fini della sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione, ai sensi
dell’art. 15 della Legge 241/1990. La stessa Misura sarà incrementata con eventuali risorse
derivanti da avanzi vincolati da riprogrammare per analoghe finalità.
Sulla nuova rimodulazione finanziaria, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 4 della L.R.
n. 24/2011, si è provveduto a richiedere il parere alla Consulta regionale dei giovani nella
riunione del 21 febbraio 2020.
Con nota del 2/3/2020, assunta al protocollo con il n. 19185306, la Consulta ha espresso
parere favorevole circa le nuove risorse da destinare limitatamente alle Misure “aggregAzione
3° edizione” e “Ci sto? affare fatica! Facciamo il bene comune”.
Per un più efficace e appropriato utilizzo delle risorse disponibili, si ritiene opportuno, per
quanto concerne gli interventi “OstHello”, “aggregAzione 3° edizione” e “Ci sto? Affare fatica!
Facciamo il bene comune”, definire in maniera più puntuale i destinatari degli interventi
nonché i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, così come indicato nell’allegato A,
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
Considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi
del virus COVID-19, decretata per la durata di 6 mesi con la delibera del Consiglio dei Ministri
del 31 gennaio 2020, il Governo, in particolare con i Decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo, 22 marzo u.s. e con i Decreti Legge 17 marzo
2020 n. 18 e 25 marzo 2020 n. 19, ha adottato misure volte a contrastare la diffusione del
virus che prevedono, fra l'altro, anche la limitazione degli spostamenti non strettamente
necessari delle persone.
Nell’attuale situazione di emergenza connessa al COVID-19 tuttavia è fondamentale che
anche il sistema del servizio politiche giovanili continui a garantire gli obiettivi di inclusione e
coesione sociale, con particolare riferimento alle azioni di sostegno a favore dei giovani,
adattando alcune tipologie di intervento.
La finalità è quella di consentire l’avvio dei progetti previsti in modo da contribuire alla
gestione della straordinaria situazione di emergenza che il Paese sta affrontando, nel rispetto
delle disposizioni del Governo e in linea con i principi di precauzione e cautela che il contesto
impone.
È infatti dovere delle istituzioni e degli enti continuare ad assicurare, con responsabilità e
consapevolezza, il contributo quotidiano a favore dei territori e delle comunità, rispondendo
alla critica situazione con atteggiamento resiliente. E i progetti individuati rappresentano
infatti strumenti preziosi per garantire il quotidiano supporto e assistenza alle comunità, in
uno sforzo comune di solidarietà e di partecipazione in grado di incidere positivamente sul
bene della collettività, seppure improntati al principio di massima flessibilità, semplificazione e
sicurezza, con riferimento alle procedure e alle modalità operative che gli enti ed i soggetti
individuati possono adottare per avviare i progetti.
Alcune delle attività considerate con il presente atto possono essere realizzate “sul campo”,
ottemperando a quanto previsto dalle normative vigenti in termini di spostamenti e di
distanziamento sociale, oppure possono essere realizzate iniziative online che hanno la
forma della partecipazione simultanea ad eventi da vivere in modo delocalizzato.
Relativamente alla copertura finanziaria del presente atto, pari complessivamente ad €
1.4333.884,22, si evidenzia che:
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per la Misura “ostHello” la dotazione finanziaria è pari ad € 292.477,82 di cui:
€ 140.357,14 di fondi statali conservati nell’avanzo di amministrazione vincolato e re-iscritti
sull’annualità 2020 con DGR n. 205 del 24/02/2020, per i quali sarà attivato l’istituto del
Fondo Pluriennale Vincolato, ed € 152.120,68 di fondi regionali, annualità 2020.
Per la Misura “aggregAzione 3° edizione” la dotazione finanziaria è pari ad € 670.290,62 di
cui:
€ 121.763,54 fondi statali conservati nell’avanzo di amministrazione vincolato e re-iscritti
sull’annualità 2020 con DGR n. 205 del 24/02/2020, per i quali sarà attivato l’istituto del
Fondo Pluriennale Vincolato,
€ 121.763,54 fondi regionali re-iscritti sull’annualità 2020 in tabella D con L.R. 41/2019 ed
€ 426.763,54 di fondi regionali annualità 2020/2021/2022.
A cui aggiungere, appena disponibili, le risorse derivanti da avanzi vincolati da riprogrammare
per analoghe finalità, nonché le risorse nazionali relative al FNPG 2020, pari ad € 231.216,00,
di cui all’Intesa sancita in Conferenza Unificata n. 12/CU del 29/01/2020; la quota di €
57.804,00 (prevista per il cofinanziamento regionale) trova già disponibilità sul capitolo
2060210021 annualità 2020.
Per la Misura “Ci sto? affare fatica! Facciamo il bene comune” la dotazione finanziaria è
pari ad € 341.115,78 di fondi regionali, annualità 2020 e 2021.
Per la Misura “Premi al merito” la dotazione finanziaria è pari ad € 110.000,00 di fondi
regionali, annualità 2021.
Per la Misura “Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano i
campioni” la dotazione finanziaria è pari ad € 20.000,00 di fondi regionali, annualità 2021.
Per quest’ultima Misura, con DDPF n. 26/IPC/2020, si è provveduto ad approvare il Bando e
alla prenotazione dell’impegno di spesa.
Con le deliberazioni n. 203, 204 e 205 del 24/02/2020 si è provveduto rispettivamente alla
re-iscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2020 delle economie di spesa, alla modifica
tecnica al Documento Tecnico di Accompagnamento e alla modifica tecnica al Bilancio
Finanziario Gestionale.
Le risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo, fatte
salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ali
livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.,
nonché della codifica Siope.
Con D.G.R. n. 540 dell’11/5/2020 si è provveduto a richiedere alla Presidenza del Consiglio
regionale – Assemblea legislativa delle Marche e al Consiglio delle Autonomie Locali i previsti
pareri sullo schema di deliberazione concernente la modifica al Programma biennale degli
interventi 2020/2021.
Nella seduta dell’8 giugno 2020 la 1° Commissione Assembleare permanente, sulla
deliberazione della Giunta succitata, con parere n. 203/2020 ha espresso parere favorevole
con le seguenti osservazioni:
“1. tenuto conto dei soggetti che possono rientrare nell’ambito di applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 117 /2017, si ritiene opportuno includere nella platea
dei beneficiari dell’intervento ‘aggregAzione 3°, anche le onlus,, erogando le risorse ivi
previste nel rispetto delle disposizioni inerenti la normativa europea in materia di aiuti di stato,
ove applicabile;
2. si ritiene inoltre opportuno provvedere dalla prossima programmazione:
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a) ad aprire un tavolo di confronto con gli enti locali al fine di definire le misure ad attuare;
b) ad estendere il progetto “OstHello”a tutti i Comuni delle Marche.”
Considerate le osservazioni pervenute si provvede, per l’intervento “aggregAzione 3°
edizione”, ad ampliare la platea dei beneficiari prevedendo anche le Organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte all’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, di cui al
D.Lgs n. 460/1997; inoltre, in sede di futura programmazione, si terrà conto delle
osservazioni formulate.
Il Consiglio delle Autonomie Locali entro il termine previsto di 20 giorni dal ricevimento
dell’atto non ha espresso pronunciamenti, pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 5 della L.R.
4/2007 la Giunta regionale può adottare l’atto prescindendo da tale parere.
Infine, 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 di cui alle Misure del
presente atto saranno attuati nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato, pertanto,
i relativi decreti saranno adottati previo parere favorevole da parte della competente struttura
regionale.
Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs n. 33 del
2013.
La sottoscritta responsabile del procedimento, 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. 6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR
62/2013 e della DGR 64/2014.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di conforme deliberazione.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Luisa Paradisi)
Documento informatico firmato digitalmente
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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 provvedimento non si trova
in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990
e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE DELLA P.F.
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

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 DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Giovanni Santarelli)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
9779869.docx.p7m - 513EFCFEE797E4B84D82D678B50F9E5AC08E176A57531933AFD8420AAE265ED8
##allegati##
dgr_allegato.pdf - 79AFC2F765CABA4ED095D9CE4DA918AA01E8A30FBE0067F9B76B5B810B340E21
778.pdf - E55A22BC121BB633389C57C58EB654F9417164052BBB101C19E2ED3B8F618C3D
Allegato
A
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