DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 177 del 28 luglio 2020
##numero_data##
Oggetto: D.G.R. n. 778/2020: “Modifica ed integrazione alla DGR n. 1574/2019 - Piano
biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili” e Accordo tra Regione Marche e
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale del 30/09/2011.
Approvazione avviso pubblico e modulistica per finanziamento progetti intervento
“OstHello”- Emergenza COVID - € 292.447,82, Bilancio 2020/2022, annualità 2020,
capitoli 2060210021 e 2060210058.
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;
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 l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni
e integrazioni;
DECRETA
1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 778/2020: “Modifica ed integrazione alla DGR n.
1574/2019 - Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili” e dell’Accordo tra Regione
Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale del 30/09/2011,
l’avviso pubblico per il finanziamento di progetti a valere sull’intervento “OstHello” di cui
all’allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;
2. di stabilire che le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento sono indicate al §
4 dell’avviso allegato;
3. di approvare la modulistica di cui agli allegati “B” e “C” di seguito riepilogata, che forma
parte integrante e sostanziale del presente atto, necessaria per la presentazione dell’istanza di
partecipazione all’avviso e per tutti gli adempimenti successivi a carico dei soggetti ammessi a
finanziamento:
modello B: Domanda di finanziamento
modello B1: Formulario di progetto (comprese schede dei partner e collaboratori)
modello B2: Piano finanziario
modello C: Comunicazione di avvio attività progettuali e istanza di liquidazione anticipo
modello C1: Comunicazione di fine attività progettuali
modello C2: Richiesta di liquidazione del saldo
modello C3: Relazione finale progetto
modello C4: Rendicontazione finanziaria conclusiva
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Ai sensi del § 5 del bando, si specifica che, a pena di esclusione, dovrà essere utilizzata
unicamente tale modulistica e che la stessa sarà disponibile nel sito istituzionale
www.norme.marche.it
e
nel
portale
regionale
delle
Politiche
giovanili
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani alla voce Bandi;
4. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 292.447,82.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs.
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà entro l’esercizio
finanziario 2020, e risulterà esigibile, secondo quanto previsto dal § 7 dell’avviso, come di
seguito indicato:
annualità 2020
€ 152.090,68 quota da erogare a titolo di anticipo nella misura non
superiore al 53% del finanziamento concesso
annualità
€ 140.357,14 quota da erogare alla scadenza dell’obbligazione, in base
2021/2022
ai relativi cronoprogrammi (durata attività progettuali da 4
a 12 mesi)
€ 292.447,82
5. di stabilire che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le risorse
complessive pari ad € 292.447,82 sono attualmente stanziate sul bilancio 2020/2022,
annualità 2020, come segue:
€ 152.090,68 - capitolo 2060210021 risorse regionali;
€ 140.357,14 - capitolo 2060210058 risorse statali vincolate;
per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’ annualità 2020 la
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, e si assume prenotazione di
impegno di spesa per l’importo complessivo, riservandosi di provvedere all’adozione di
successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità,
in conseguenza del perfezionamento delle obbligazioni e delle conseguenti variazioni di
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato;
6. di dare atto che il capitolo 2060210058 è stato istituito a seguito di variazione compensativa
per la puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti
integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011, dal capitolo originario 2060210053.
Quest’ultimo rientra nei capitoli di nuova istituzione, codificati come emergenza COVID, creati
al fine di destinare le poste di avanzo vincolato utilizzabili per l’emergenza Covid nell’ambito
del vincolo originario, al finanziamento di interventi tra i quali rientra l’intervento OstHello.
Il capitolo di entrata è l‘ex 20110006 e l’entrata è stata interamente riscossa. Trattasi di
economie vincolate di anni precedenti, pari a € 140.357,14, interamente riscosse e reiscritte
nel Bilancio di Previsione per l'anno 2020 con la D.G.R. n. 205/2020;
7. di dare atto, altresì, che le risorse destinate 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;
8. di attestare 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;
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9. di pubblicare il presente atto nel sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della D.G.R.
n. 573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017, nonché nelle sezioni specifiche del sito regionale dedicate
ai bandi e nel Portale delle politiche giovanili www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani,
alla voce Bandi;
10. che avverso il presente atto è ammesso ricorso
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

amministrativo

all’Autorità

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., art. 15: “…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";
- Accordo tra Regione Marche e Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale del 30/09/2011;
- 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. 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. 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”;
- 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”;
- D.G.R n. 735 del 15/06/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 – Variazione compensativa al Documento Tecnico di Accompagnamento”;
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- D.G.R n. 736 del 15/06/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 -Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 2022”;
- D.G.R. n. 778 del 22/6/2020 recante: Modifica ed integrazione alla D.G.R. n. 1574/2019 –
Piano biennale 2020-2021 delle Politiche giovanili;
- D.G.R.n. 915 del 13/07/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Documento Tecnico di
Accompagnamento”;
- D.G.R. n. 916 del 13/07/2020 recante: “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D.
Lgs.118/2011 – Emergenza COVID. Variazione compensativa al Bilancio Finanziario
Gestionale 2020-2022”.
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.
Alla voce a.”Progetti da realizzare a seguito degli accordi stipulati con il Dipartimento
per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale” rientra il progetto “OstHello”, inizialmente
finanziato con risorse derivanti da reiscrizioni di economie vincolate pari a € 140.357,14,
annualità 2020 sul capitolo 2060210048 (DD.GG.RR. nn. 204, 205 del 24/02/2020 con cui
sono state predisposte le necessarie variazioni rispettivamente al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finanziario gestionale).
L’intervento “OstHello destina risorse per finanziare progetti rivolti a giovani fra i 16 ed i
35 anni; l’obiettivo generale prende origine dall’intervento LAB. Accoglienza, azione b):
sperimentazione nelle Marche del progetto nazionale OstHello realizzato dal Dipartimento
della Gioventù (di cui all’Accordo sottoscritto con il Dipartimento in data 30/9/2011), modificato
e approvato con DGR n. 605/2019.
L’intervento, così come rimodulato, vuole offrire opportunità di promozione e sviluppo
del territorio regionale colpito dal sisma, delle strutture destinate all'accoglienza e/o
aggregazione giovanile ivi collocate (ostelli, case vacanze o foresterie .. ), anche attraverso
attività promosse da e per i giovani. La citata deliberazione individua, altresì, gli obiettivi
specifici e i soggetti beneficiari negli enti capofila degli Ambiti Territoriali Sociali che
ricomprendono i comuni ricadenti nel territorio del cratere, di cui al D.L.189/2016 e al D.L.
205/2016, con la modalità del partenariato.
In sede di adozione del Bilancio di previsione 2020/2022, con l.r. n. 42/2019 le risorse
relative alla programmazione già definita sono state incrementate per un importo complessivo
pari a € 250.000,00. Considerata la nuova disponibilità finanziaria, si è ritenuto opportuno,
relativamente all’intervento OstHello, ampliarne la dotazione economica includendo risorse
regionali pari a € 152.090,68 sull’annualità 2020 e portando così le risorse complessivamente
disponibili ad € 292.447,82.
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.
Per quanto concerne l’intervento OstHello, il Consiglio delle Autonomie Locali entro il
termine previsto di 20 giorni dal ricevimento dell’atto non ha espresso pronunciamenti,
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pertanto, ai sensi dell’art. 12, comma 5 della L.R. 4/2007 la Giunta regionale può adottare
l’atto prescindendo da tale parere.
Per quanto sopra, con deliberazione n. 778 del 22/06/2020 sono state approvate la
modifica e l’integrazione della DGR n. 1574/2019 relativa all’approvazione del Piano biennale
2020-2021 e sono stati definiti, altresì, i criteri e le linee guida per l’attuazione degli interventi,
sulla base dei quali è stato redatto il presente Avviso.
Tenuto conto della situazione di emergenza epidemiologica connessa al COVID-19, le
attività progettuali da porre in essere dovranno realizzarsi nel rigoroso rispetto delle misure di
contenimento e gestione della stessa previste a livello nazionale, onde evitare l’esposizione a
rischi di contagio e generare azioni di allarme sociale, e di promuovere ogni utile iniziativa per
assicurare l’osservanza delle previste limitazioni.
E’ fondamentale, infatti, 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 in zone già colpite duramente da precedenti eventi sismici, per
far si che le Istituzioni possano assicurare, con responsabilità e consapevolezza, il contributo
quotidiano a favore dei territori e delle comunità, rispondendo alla attuale situazione con
atteggiamento resiliente.
In relazione all’emergenza, dal punto di vista contabile, a seguito di una ricognizione
delle poste di avanzo vincolato utilizzabili per l’emergenza Covid nell’ambito del vincolo
originario, le singole strutture regionali hanno individuato gli interventi finanziabili, tra i quali
rientra l’intervento “OstHello”, con tali quote, nel rispetto del vincolo originario posto dalla
normativa e dagli atti di riferimento. Il Servizio Politiche Sociali e Sport, con nota ID 19840889
del 5 giugno 2020, ha quindi richiesto le variazioni compensative utili al fine di collocare tali
risorse a carico di nuovi capitoli di spesa opportunamente codificati come emergenza COVID e
comunque rimanenti all’interno del vincolo originario.
Con deliberazioni nr. 735/2020 e nr. 736/2020, concernenti rispettivamente le variazioni
al D.T.A. e al B.F.G. 2020/2022, è stato disposto quanto sopra riportato. Relativamente
all’intervento “OstHello” era stato individuato, quale capitolo di destinazione, il capitolo
2060210053 denominato “Politiche Giovanili - Trasferimenti correnti a istituzioni Sociali Private
(APQ Giovani - ex vinc. 000.000.224) -Emergenza Covid”.
Il capitolo di entrata è l‘ex 20110006 e l’entrata è stata interamente riscossa. Trattasi di
economie vincolate di anni precedenti, pari a € 140.357,14, interamente riscosse e reiscritte
(DD.GG.RR. nn. 204, 205 del 24/02/2020 con cui sono state predisposte le necessarie
variazioni rispettivamente al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al Bilancio
Finanziario gestionale).
Considerato che i beneficiari dell’intervento sono i soggetti capofila degli Ambiti
Territoriali Sociali (Comuni, Unioni di Comuni/Montane, Aziende di servizi), al fine della
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti
integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i., con nota id 20139787 del 03/07/2020, la P.F.
Politiche giovanili e sport ha provveduto a richiedere al servizio Bilancio apposita variazione
compensativa, autorizzata con D.G.R. n. 916 del 13/07/2020 dal capitolo 2060210053 al
capitolo 2060210058 denominato “Spese per attuazione Piano Politiche giovanili 2020/2021,
l.r. n. 24/2011 - Intervento OstHello -Trasferimenti correnti a Unioni di Comuni (APQ Giovani ex vinc. 000.000.224) – Emergenza Covid “ con lo stanziamento di € 140.357,14 sull’annualità
2020.
L’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 292.447,82.
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In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del d. lgs.
n. 118/2011, l’obbligazione oggetto del presente atto si perfezionerà entro l’esercizio
finanziario 2020 e risulterà esigibile, secondo quanto previsto dal § 7 dell’avviso, come di
seguito indicato:
annualità 2020
€ 152.090,68 quota da erogare a titolo di anticipo nella misura non
superiore al 53% del finanziamento concesso
annualità
€ 140.357,14 quota da erogare alla scadenza dell’obbligazione, in base
2021/2022
ai relativi cronoprogrammi (durata attività progettuali da 4
a 12 mesi)
Considerato che le risorse complessive sono attualmente stanziate sul bilancio 2020/2022,
annualità 2020, come segue:
€ 152.090,68 - capitolo 2060210021 risorse regionali
€ 140.357,14 - capitolo 2060210058 risorse statali vincolate
per far fronte all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’ annualità 2020 la
disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria, e si assume prenotazione di
impegno di spesa per l’importo complessivo, riservandosi di provvedere all’adozione di
successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità,
in conseguenza del perfezionamento delle obbligazioni e delle conseguenti variazioni di
bilancio necessarie all’attivazione del Fondo Pluriennale Vincolato.
Le risorse destinate 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. Ciò in considerazione del fatto che i soggetti capofila
degli Ambiti Territoriali Sociali, beneficiari dei finanziamenti, possono essere i Comuni, le
Unioni di Comuni/Montane, le Aziende di servizi. Con successivo atto si provvederà, quindi,
alla riduzione della prenotazione di impegno di spesa di cui al presente atto e alla contestuale
assunzione di una nuova prenotazione di impegno di spesa sui capitoli e per gli importi che
saranno nello stesso individuati.
Infine, con riferimento al rispetto della normativa relativa agli aiuti di stato, secondo
quanto previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e dal Decreto del
Dirigente della PF “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del
26/07/2017, si precisa quanto segue.
Come da parere espresso dal Segretario Generale con nota id. n. 20179554 del 07/07/2020, a
seguito di richiesta id. n. 19995730 del 23/06/2020, il finanziamento assegnato con il presente
atto non si configura come aiuto di stato, considerato che le caratteristiche e le finalità
dell’intervento sono di carattere prevalentemente sociale, in quanto espressione delle politiche
giovanili e di impegno attivo dei giovani.
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.
Il responsabile del procedimento
(Roberta Spedaletti)
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